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DILETTANTI

DEL GIUOCO DEL LOTTO .

— Vaoi tu vincer certo?

— Sì ! .

.

E Lene ... studia in queslolibro che ricco 'arai!!

L’Actore.

Ah, ah, ah, ah. Oh! sì che è bella; non ho denari

per me stesso, eppure pretendo farne avere agli altri !...

— Che vuol dire questo?... certo mi si domanderà?
— Io rispondo: che amo i miei simili più di me stesso.

— Ed in che modo or mi si dirà?

— Con avere la pretensione di saper assai, ed inse-

gnare l’arte di far denari., la quale si troverà in qne-
,

sto mio libro che si può chiamare il vero tesoro na-

scosto e che certissimamente sarà scoperto da chi nello

studio di queste scienze è profondo!... Sì... non la sba-

glierà mai!!!

Onde farvi capire di che tratta questo mio libro, ve ne
darò la conoscenza in poche parole; ma prima di tutto

voglio che meditiate questi versi:

A bnje che lo mio libro v’accattate

Sapi fevenne buono approfittare;

Ca se perdite o a mme po jastemmate,

Na jonta d’autre cieuto ic ve stò a fare.

Or veniamo al fatto, io ho compilato questo libro a
solo scopo di farvi trovare una strada sicura alla vin-

cita, e non vi fate meraviglia che troviate de’ vocaboli

vernacoli e poco esattezza di ortografia, giacché serven-

do esso alla gente ordinaria, per l'interpretazione de’ so-
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gni, ho creduto necessario dargli nuova forma, per mag-
gior chiarezza, e dilucidazióne, della moltiplico quantità

de’ motti non usati nella buona lingua.

L° Nella lista generale de' vocaboli lio cercato di chia-

rire quelle tali parole oscure che si trovano per purez-

za di lingua non usuali , col metterci l’equivalente a
fianco

,
del nostro dialetto Napoletano.

2.° A vari vocaboli vernacoli che si trovano nella

detta lista ho posto a fianco l'equivalente italiano o pure
la spiega di esso per chi non è del nostro paese.

Di più ho aumentato I’anzidetta lista di altri l'VO'ÌO

vocaboli mancanti in tutte le altre opere di simi! genere

fioora stampate, con seguito de’ nomi e loro rispettai nu-

meri tanto di uomini che di donne che sono in maggior
riso, quelli degli animali, de’ circondari dell’ex Regno di

Napoli, quelli de’ Regui, Città e Paesi più conosciuti ita-

liani e stranieri-, la smorfia toscana in figure incise, ima
quantità di cabale fatte da’ più insigni filosofi, inlerpe*

trazione de’ sogni, proverbi, dne mappe che dinotano il

numero aureo pel coirente secolo, e le diverse fasi del-

la luna
,
secondo i calcoli astronomici. Oltre a*ciò ho

arricchito. questo libro delle leggi sulla lotteria e della

tariffa in vigore.

Son sicuro di aver fatta cosa grata a tutti i dilet-

tanti del lotto ed auguro loro buona e grossa vincita;

t’d a ine la presta vendita della presente operetta-

Giustiico Rustico.
. .

v '



REGIO DECRETO

Relativo AirOrdlnamcnto «lei giuoco «lei tolto
5» novembre fiwOS

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ’ DELLA NAZIONE

.
. RE D’ITALIA

Vista la legge 27 set'embre 1S63, n. lì>$3;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Miti*

slro delie diurni /.e;

Sentilo il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo deemuto e deerei iamo:

Art. 1. A cominciare dalla prima estrazione di gen-

naio 1SG4, il giuoco del Lotto, temporaneamente manìe-

liuto a favore dello Staio, verrà riordinalo Dello varie pro-

vinole del Regno sulle basi stabilite dal presente decreto-

Da quell’ epoca rimarranno abrogate tulle le leggi e

tutti i Regolamenti sui Lotto oggi in vigore nelle sud-

dette provincia, e resteranno soppressi i relativi uffizi di

amministrazione e di riscossione att ualmente esistenti:
V » „ V

1 CAPO I.

Dell'amministrazione del Lotto pubblico.

Art- 2- L’ amministrazione del Lotto pubblico in tutto

il Regno verrà ripartita , sotto la dipendenza del Mini-

stero delle finanze, nelle sei Direzioni indicate nella ta-

bella annessa al presente decreto
, (1) vista d’ordine No-

stro dal Ministro delle finanze, e giusta la pianta di per-

sonale nella medesima stabilita.
V

(1) Le direzioni indicate netta tabella tono : Bologna, Jftren-

xe, Milano, JSapoli, Palermo, Torino.

' VII
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Art. 3. Insinoché non sia diversamente provveduto .

nel compartimento di una Direzione non potranno rice-

versi giuochi al Lotto pubblico per altre estrazioni, fuor-

ché per quelle che dovranno effettuarsi nella città ove la

Direzione stessa ha sua sede.

Art. 4. I giuochi si riceveranno da agenti nominali dal

Ministero (Ricevitori) presso Banchi appositamente stabiliti-

Art. 5. Non potrà essere aumentato l’attua) numero di

Lotto nelle varie provincie del regno.

Verranno invece soppressi, a misura che sbenderanno
vacanti, que’ Banchi ne’ quali la media proporzionale degli

introiti negli ultimi tre anni non raggiungesse le L. 10,000.

Sarà però in facoltà del Ministero di conservare i v

Banchi di rendita anche minore, purché raggiunga alme-

no le lire 5,000, quando non vi abbia alcuu’altra Rice-

vitoria nel comune ove si é verificata la vacanza, come
pure potrà sopprimere i Banchi vacanti di rendita anche
maggiore di lire 10,000 in que’ Comuni ove sia esube-
rante il numero delle Ricevitorie esistenti.

Art. 6. I Ricevitori dovranno prestare , ne’ modi pre-

scritti pei contabili demaniali
,
una cauzione proporzio-

nata alla entità dell’introito de! Banco, e saranno retri-

buiti con un aggio graduale sulle somme annualmente
riscosse nelle seguenti misure:

sulle prime . . L. 30,000 del 10 per cento;

sulle successive a 30,000 a 5 a

a a 40,000 a 3 a

a a 100,000 a 2 a

oltre le a 200,000 al a

Tale aggio però potrà venire assoggettato ad una
proporzionale ritenuta non maggiore del 4 per cento per
la istituzione e pel mantenimento di un Monte vedovile
destinato precipuamente Rifornire sussidii alle vedove e<l

agli orfani de’defunti Ricevitori.

;
.

. _
. CAPO II.

Del Lotto pubblico .

Art, 7. It Lotto pubblico si componevi noygnta pu~
' VII!
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meri dal!’] a) 90 inclusivamente, cinque de’quali, estraiti

a sorte determinano ie vincile.

Art. 8. In tutje indistintamente le provinole del Regno
potranno farsi le giuocate sopra qualunque quantità di

numeri sulle segueuti sorti:

Ambe semplice — Terno — Quaterno.
Art. 9. Il giuoco delle sorti d’estratto semplice è de-

terminato e conservato per 'ora , sino a nuova disposi-

zione nelle sole provincie dove è in uso.

Art, 10, i primi ed i prezzi de’giuoehi saranno regolati

in relazione alla quantità de’numeri ed alle sorti giuocate

eonformemente all'annessa tariffa, vis:a d’ordine Nostro
dal Ministro delle finanze.

II prezzo minimo di ciascun biglietto viene fissato

tassativamente per ciascun compartimento secondo le in-

dicazioni in appendice alla tariffa medesima,
Tale prezzo sarà in avvenire con reali decreti gra-

datameli aumentato fino a raggiungere l’eguale misura
in tutti i compartimenti-

Art. 11. 11 giuoco è libero sulle sorti d’ambo ,
terno

e quaterno, nella progressione però de’prezzi e delle pro-

messe stabilite nella tariffa.

Pe’giuochi invece d’estratto semplice e determinalo,

ove sono mantenuti , lo promesse nou potranno nel loro

assieme oltrepassare la somma fissata per ciascuna Di-

rezione, come nell’appendice alla tariffa suddetta- Le pro-

messe che eccedessero questa somma
,
dovranno essere

dichiarate nelle prima della estrazione, e il relativo prezzo

verrà restituito ai giuocatori, <

Art- 12. 1 giuochi verranno descritti sopra registri a due
bollette madri, prima e seconda matrice ed una bolletta

figlia o biglietto, secondo l’unito modello.

Tali registri si formeranno con carta apposita a se-

gni diversi di filigrana, e colla cautele die si riputeranno

più alte ad inipedirne la contraffazione.

Le bollette dovranno contenere la data dell’estrazione

cui il giuoco si riferisce, il numero progressivo del re-

gistro, la indicazione dei numeri e delle sorti giuocate,

della promessa e del relativo prezzo

Art. 13. Il Ricevitore deve scrivere il giuoco nella pri-

IX
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ma matrice e nel biglietto alla presenza del giuocatore.

slaccare quindi col taglio del bollo il biglietto dalle bol-

lette madri, e, munitolo della propria firma, consegnarlo

jgl .giuocatore,* ,
t
.

' .
.

Dovrà inoltre il Ricevitore trascrivere esattamente

sulla seconda matriee;i giuochi ricevuti e farne una copia.

Riterrà la seconda matrice presso di sé, e trasmette-

rà la copia alla Direzione da cui dipende.

Art. 14 Ove all’atto della registrazione del giuoco ac-

cadesse sbaglio od uno sgorbio nella scrittura dei numeri
giiiocati o della promessa, non potrà il Ricevitore iu verun

modo aggiustare nè l’una nè l’altra bolletta; ma dovrà an-

nullarne
,
e rcgisirare il giuoco nelle bollette successivo.

Art lo. li giuocatore dovrà assicurarsi che il suo giuoco

venga esattamente scritto tanto sulla prima matrice quanto
sul biglietto, per gli effetti di cui ne’ susseguenti articoli.

Arb 16. Avvenendo per qualsiasi causa che , dopo
compiuti i giuochi e consegnati i biglietti ai giuocatori,

venissero alterate una o più bollette di prima matrice

nella scrittura dei numeri o della promessa
, il Ricevi-

tore, quando non fosse in grado di riavere i biglietti per

annullare le giuocate e rifarle a reuistraziooi susseguenti,

procurerà di rilevare, se è possibile, i giuochi cosi al-

terati, e li accerterà sovrapponendo una copia esatta-dei

medesimi alle singole bollette madri. ,

Ove poi gli venisse meno qualsiasi mezzo di ricono-

scere i giuochi, o fosse tale l’alterazione da rendere im-
possibile il confronto materiale dei biglietti colle prime
matrici in ogni loro, parte, dovrà tosto presentare il bol-

lettario al Capo del Comune, e dichiarare alla sua pre-

senza le cause della avvenuta alterazione; facendo di ciò

risultare da processo verbale, che sarà firmato da entram-
bi ed inyialo quindi alla Direzione.

Dovrà inoltre il Ricevitore, prima dell’estrazione,

esporre all’ingresso della Ricevitoria un avviso che i giuo-
chi predetti, distinti almeno coi numeri d’ordine del re-

gistrò e delle bollette, rimangono annullali, affinchè i giuo-
catori possono, restituendo i biglietti, ritirarne il prezzo.

Art- 17. 1 Ricevitori cesseranno dal prender giuochi ,

e chiuderanno i bollettari per ciascuna estrazione, in quel

X
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giorno e in quell’ora che verranno stabili
;

infilzeranno

le prime matrici con una cordicella, della quale assicu-

reranno i capi con un suggello a piomboche sarà for-

nito dalla Direzione; e ad una oclle copie, le faranno

a questa pervenire in tempo debito
,

per essere ,
come

appresso ,
chiuse in archivo prima della estrazione-

Art. 1S- La direzione aggiungerà
,

per riscontro ,
un

altro suggello a piombo a qu (Sello come sopra apposto dai

Ricevitori, e quindi iu concorso del Prefetto e del Sindaco

provvedere, nelle debite forme, alla chiusura delle prime

matrici in archivio , ove rimarranno gelosamente custo-

dite per tutto il tempo che saia fissalo alla prescrizione

delle vincite. «

Art- 19. Accadendo per qualsiasi causa che. le prime

matrice non venissero rinchiuse in archivio prima della

estrazione, i giuochi in esse contenuti si riterranno di

nessun effetto. La Direzione ne dara avviso al pubblico

mediante affìssi alla porta d’ufficio e nel Comune iu cui

ha sede il Banco ove furono ricevuti i giunchi, 'e i Pino-,

calori avranno diritto alla restituzione dei prezzi dietro

consegua dei relativi biglietti.

Ari. 20. L’omissione di qualcuna delle altre formalità

e cautele prescritte ne’ precedenti articoli 17 e 18 non
produrrà ( annullamento de’ giuochi risultanti dalle prime

matrici, cui l’ommissione risguarda; ma l’Amministrazio-

ne potrà ricusare il pagamento delle vincite tultavolta che

non rimanga escluso qualsiasi ind.zio di frode.

Art. 21. 1 prezzi de’ giuochi annullati ne’ casi previsti

dagli articoli LI , l(ì e 19 , dovranno essere reclamati

entro il termine di novanta giorni dalla data degli avvisi

di cui . negli articoli stessi. Trascorso questo termine non
si fa piii luogo a rimborso.

Art* 22. Le estrazioni si faranno pubblicamente, colle

norme da stabilirsi nel Regolamento
,

alla presenza del

Prefetto, del Sindaco e del Direttore del Lotto.

Art. 2 j- Le vincile sono paggate allo esibilore del bi-

glietiO ,
sempre che questo venga presentalo entro novan-

ta giorni dalla data dell’estrazione cui la vincita si rife-

risce, non presenti alcuna alterazione nei numeri vinci-

tori c nella promessa, è corrisponda inoltre perfettamente

XI
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o far riceve re giuochi sul lotto pubblico senza autoriz-

zazione. I contravventori saranno punfti con una multa
ila L. 103 a L 30 >, e i recidivi da L. 300 a 603.

Art. 30. É proibito a chiunque il vendere o esporre in

vendita biglietti del Lotto pubblico fuori dei luoghi destina-

ti ad uso di Ricevitorie, sotto pena pecuniaria di L- 30,

Art. 3|. La proibizione d’ogui specie di lotteria pub-
blica stabilita dell’articolo 1 della suddetta leege 27 settem-

bre 18o3, comprende le lòtterie aventi per oggetto vincite

in danaro, le vendite, mediante il pagamento di poste de-

terminate, di beni mobili ed immobili operate col mezzo
delia sorte o coll’aggiuulo di premi od «nitri vantaggi da
conseguirsi colto stesso mezzo, ed ogni altra operazione

' .'iella quale si proceda nelle forme consuete di lotteria-

Art. 32. Gli autori ed agenti principali delle contrav-

venzioni di cui al precedente articolo, saranno puniti cui»

pena peeuniaria eguale alla metà delle somme di danaro

(

offerte in premio , o del valore di estimo dei mobili od
'.immobili costituenti l’oggetto della lotteria; tale pena po-

trà estendersi anche ad una somma eguale al tonile va*

Jore di quei premi od oggetti.

In nessun caso la multa potrà eccedere le L. o,00t).

Se però i premi in danaro ed i valori degli oggetti della

lotteria saranno maggiori di L. 3,000 , i contravventori

potranno essere puniti, oltre alla multa , colla pena del

carcere non maggiore di un anno.

Art* 33. I distributori o venditori di biglietti , coloro

che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faran-

no conoscere le lotterie per mezzo di giornali , annunzi

od affissi saranno puniti con multa da L. 230 a L- 1,000,

i gerenti e stampatori di giornali, in cui venissero

fatte tali pubblicazioni, saranno puuiti con multa esten-

sibile sino a’ L. 200. . .

Art. 34. I distributori o venditori di biglietti di lotte-

rie aperte all’estero, di biglietti o titoli di imprestiti stra-

nieri, ne’quali il capitale unitamente agli interessi sieno

distribuiti sotto forma di premi o vincite, saranno puniti

con multa da L. 1,000 a L. 4,000.

I gerenti e stampatori di giornali che pubblicheranno

programmi ed annunzi di dette lotterie o prestiti lotterie,

Xlli
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e coloro che coopereranno io qualunque modo all’esito

delle medesime, saranno condannati nella multa stabilita

dal secondo alinea dell’articolo precede»^.

Art. 33- 1 Ricevitori pel Lotto ed i loro Commessi che

personalmente o col mezzo di interposta persona , con-

travverranno alle disposizioni dei precedenti articoli, oitre

alla rimozione dell'esercizio del Banco, Incorreranno nel

massimo delle pene pecuniarie avanti stabilito-

Art. 36, Cadranno in confisca i registri, i biglietti, il

danaro incassato ed ogni altra cosa mobile relativa alle

commesse contravvenzioni • * v

Quanto però agii oggetti costituenti i premi,, ne sarà

operaio il sequestro a garanzia delle incorse pene pecu-
uiarie e delle spese processuali. -

_
Art. 37.1 giuoealori non potranno concorrere sugliogget-

ti confiscati e sequestrati per la restituzione delle loro poste.

Art. 38. Seno proibiti i lotti privati e clandestini, sotto

qualsiasi denominazione conosciuti (numeretti
,

gallinai,

riffe, giuoco piccolo e simili), come contravvenzioni alia

privativa del Lotto, stabilita coll’articolo 2 della suddet-

ta legge.
k

.
iitr <

Art. 39. Gli inlrapenditori ed i raccoglitori di detti

giuochi, e coloro che in qualunque modo ne coadiuvas-

sero P eseguimento
,

oitre la perdita del danaro e degli

oggetti allottati o provenienti dal giuoco , saranno sog-

getti alla multa di L- 500 solidalmente ed alla pena del

carcere per la durata non maggiore di 6 mesi. *

Art. 40- I giuocatori di suddetti lotti privati o clan-

destini ,
oltre la perdita del danaro o degli oggetti vinti

al giudeo, saranno puniti colla multa di L- 50 a L. 100.
Art. 41. Le suddette pene si intenderanno applicabili alle

enunciateconlravvenzioni senza pregiudizio delle pene mag-
giori di cui fossero passibili a termini delle leggi penali.

Art- 42. Le multe di cui nei precedenti articoli , nel
caso di hon effettuato pagamento , saranno commutate
nella pena del carcere col ragguaglio di L. 5 per ogni
giorno, purché non ecceda il termine di due anni.

Art. 43. Le molte che verranno riscosse per le con-
travvenzioni nei precedenti articoli contemplate, saranno
ripartite fra gli scuopritori delle medesime e fra gli agenti

%IV
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della forza pubblica che avranno efficacemcn'.e cooperato

a raccoglierò le prove.

.

Disposizioni transitorie.

.
. -

:

' ’

.

Ari. 44. I Ricevitori generali nelle Provincie Napolitano

potranno essere còn-erynti per un tempo non maggiorò
di un anno con quel trat’amento e con quelle condizioni5

Tjhe verranno dal Ministero stabilite.

Art. 43. Le vincite riferibili all’ ultima estrazione di

dicembre prossimo o ad estrazioni precedenti
,
saranno

regolate dalle leggi in vigore all’epoca del ricevimento

dei giuochi.

Colle stesse norme si procederà alla verificazione 6

alla revisione dei.giuochi, e ad ogni altra pratica rela-

tiva alle giuncate ricevute per le ahzidette estrazioni-

Art. 46- Le prescrizioni però delle vincile già inco-

minciate all’epoca deR’osservanza del presente Decreto, o

per cui, giusta Je leggi anteriori, si richiederebbe ancora

un tempo maggiore di quello fissato pel Decreto stesso,

si compiranno col decorso del tempo in questo Decreto
stabilito da computarsi dall’osservanza del medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto , munito de! Si-

gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia mandando a chiun-

que spetti di Osservarlo è di farlo osservare.
• » • r

i »

,- . . 1 . .

*
• *

Dato a Torino, addì 3 novembre 1863.

VETTORI» K39 «*«!»& 12 M. -
'

•; . ... ..
1 •• *

Registralo alla Corte dei conti

addi 17 novembre 1863

cg u 26 Atti del Governo a c. 146
‘

AYRES.
v t ** • '

( Luogo del Sigillo)
'

- V. fi Guardasigilli

. . d- PISABEtLl

M. MINGHETTI
?
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Premio

minimo

per

ciascuna

sorto

In

pezzi

da

Llr.

5 Prezzo

in ragione

del premio

. :
1

r « .

1

Lir.

1

Leu*.

35

1 ) 07

3 5 03

SO » 05

600 i
"Ó5~

Per ogni Estratto semplice .
I 35

Per ogni Estratto determinalo. 1
s Q?

Per ogni Ambo . . . • • 3 s 05

Per ogni Terno ..... 50 > 05

Per ogni Quaterno .... GQÓ ì 05

Gli aamenti sulle singole combinazioni non si potranno

fare che per quantità uguali o multiple delle misure so-

pra stabilite; le frazioni si riterranno di nessun effetto.

APPENDICE*
Prezzo minimo di ciascun biglietto (Art. 10 del Decreta).

Il prezzo minima di «Jaseui» biglietto.è fissata come segue:

Per le Provincie Toscane, dell’Emilia, delle Marcbp, c del-

l’Umbria Cent. 40

Per le Provincie eli Lombardia * . - . .
• * ^ > oO

» Napoletane . . . . • • • i* 20

» Siciliane ) . . • • • . p - 10'

Per le auliche Pror. è conservato l'attuale prezzo di lire una.

Limite delle promesse pei giuochi d'Estratto (Art. 1 1 . del Decreto).

La somma entro cui dovranno contenersi le promesse pei giuochi

d’Estratto sopra ciascuno dei DO numeri è fissata come segue:eioe:

Per la Direzione di Bologna a pezzi 24,000

» di Firenze » 30,000

> di Milano » 50,000 •

» " di Napoli * 60,000

* di Palermo » 30,000

La somma come sopra rispettivamente assegnata a ciascuna Dire-

zione verrà ripartita in parti eguali fra l'Estratto semplice e le

cinque combinazioni di Estratto determinato di ciascun numero.

V. d’ordine di S. Iti.

Il Ministro delle Finanze

M. M1NGHETTI.
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TERNO PEZZI

1! 20

16 80

n -
33 —
44 -
57 20

72 80

91 -,

112 -
136 —

!

163 20

193 80

228 —
266 —
308 —
354 20

404 80

460 -
520 -
585 —
655 20

730 80'

812 —

n 6o

36 40

45 80

56H
63 :

!

81 60

96 90

114 —
133 —
154 -
177 1°,

202 *0

230 tr
260 —
292 50
327 60

1462 1 50
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ABA

Abaco 48
abachista $9
.abate regolare 43
abate secolare 6
abate qualunque 38
abate con sposi 44
abate che predica 43
abate al confessionario 70
abate che benedice 47
abate in funzione 18
abate travestito 89
abate che fugge 14
abate Bizzarro 33
abate che da numeri 72
abate commette debito 23
abate morto 31
abati qualunque 16
abatino, e abatini quali»- 8
aba tozzo ' 3
abbadessa 72
abbadessa che si elegge 74
abbadessa in funzione 30
abbadessa morta 29
abbadessa che fugge 13
abbadia e abbazia qual, 84
abbagliare 3
abbaiare di cani 48
abbandonare .cosa qual- 60
abbandonato SS
abbandonati 70
abbarrucare cosa qua!- 21

abbaruffamelo 3f
abbassare cosa qual un. 88 .

abbattere cosa qualun. 37
abbattimento 47
abbattuto 5

ABE

Abete, (albero) 17
abete, (tavole) 23
abbellire

4 47
abbellimento SO
abbecedario 24
abbendare 73
abbeverare 8
abbeverare cavalli 79
abbeverare asini 3
abbeverare giumente 16
abbeverare bovi 4
abbeverare vacche 42
abbeverare muli 90
abbeverare manzi 21
abbeverare pecore 61
abbeverare auimaU fu. 41
abbeveratoio S

ABI

Abitante., e abitanti 90
abitazione amena 41
abitazione solitaria 3
abitazione pomellata 79
abitazione sgarrupata 62
abitazione qualunque 68
abiti oidìuaru 67

l — ff



A
aititi sciatosi 80
abiti qualun. da uomo 62
abiti qualun. da donne ISO

abiti qual, da fanciulli 2
abiti qualunq. per lutto 73
abiti qual, da maschera 8
abili qualun. per teatro 17
abiti qualunque di seta 53

. abiti qualunque rossi. 42
abiti qualunque bianchi 20.

abiti q- di colori diversi 22
abiti ricamali 63
abiti gallonati 90
abiti da pacchiana 1

abiti di pelle 43
abiti reali 88
abiti di povero 84
abiti da monaco 16
abiti da monaca 80
abiti da prete 43
abiti vescovili 4
abiti cardioalizj 7
abiti papali 9
abiti militari 72
abiti per voto 42
abiti da morto 73
abiti da mago 77
abiti laceri 43
abiti sporchi 45
abiti fiorati 88
abitino con effigie qual- 82
abitino ricamato 89
abitino che si benedice 80
àbito, e abiti qualunque 11
abito da sposa 69
abbigliarsi 90
abbigliato 60
abbigliata 58
abbigliatura qualunque 15
abbiurazione

,
(oaio) 36

abbisso 89

ABO

Abortita 19
aborto (feto) 15
aborti 28
aborto procurato 71
abbocamento avere 10
abboccamento dare 79
abbominevoli cose 43
abbonamento il
abbonamento teatrale 16
abbondanza 2
abbozzo qualunque 62
abbondanza di cose qu. 2
abborrimento 21

ABB
1

Absenz
(liquore)

22
abbracci amorosi 44
abbracci di sposi < 28
abbracci di parenti 56
abbracci di padre 5
abbracci di madre - 8
abbracci di fratelli 24
abbracci di sorelle 16
abbracci di amici 33
abbracci di morti 17
abbracciare «8
abbrividito 66
abbramato, (a, ti, 23
abbrancare cosa qualun 47

abbrancar denari 90
abbruciamento 49
abbruciar cosa qualun- 33
abbrustolito 24
abbrustolire cosa qualun. 4
abbrustolire amendole 10

abbrustolire cacao 6
abbrustolire caffè 3
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abbrustolire pane 63

ACA

Acalefi (ardiciielle) 3G
accademia di ballo 70
accademia di musica 71
accademia di canto 61
accademia di scienza 43
accademia di poesia 22
accademia di scherma 17
accademia qualunque 76
accademicoe accademica 36
accademici e accademiche 60
accampamento militare 33
accantonamento militare 47
accanimento 21
accaparrare («caparrare) 6
accapigliarsi 13
accarezzare cosa qualun. 2
accarezzare genitori 30
accarezzare figli 13
accarezzare fratelli 33
accarezzare moglia 17
accarezzare sorella 50
accarezzare parenti 15
accarezzare- nipoti 78
accarezzare amanti 22
accarezzare amici 12
accendere cosa qualun- 32
accendere lume 14
accendere fuoco 7
accendere candela ?S
accendere lampiore 20
accenditore di lampioni,

(LAMPIONARO) 77
accend- di lumi di teatro q- 5
ncecnnamento, (signo) 65
acero,

(
albero) 22

acerbezza, (arraggia) 1

aceta ra ,(rendilr.diaceto) 1

S

— 3

acciaro, (vendit . diacelo) 38
acetiera qualunque 22
acetiera d’oro 51
acetiera d’argento 28
acetiera di creta 46
aceto bianco 8
aceto rosso 17
aceto, (erba) SS
acetosella, (erba) 24
accetta 7
accetta a due tagli 77
accolta rotta 10
accettare cosa qualun. 38
accettare cambiale 86
accettata dare 22
accettata avere 6
accettazione di monache 32
acccttullo 2

ach

Acbitarsi(ACCniTTARRESE)40

acchetare qualcuno 2
acchetarsi 10
acchiappare cosa qual. 78
acchiappare uccelli 90
acchiappare sorci 26
acchiappare mosche 22
acchiappare scarafacci 23

ACI

Acino e acini qualunque 1

àcino, (peso) G
acito qualunque 44
acciarini 47
acciaro 34
acciaro fino 67
acciaro filato 75
accidente qualunque 39
acciecarsi, (cecarese) 18
acciuflamenU 7S



A
ACL,

Acclamazione 12
.acclamazione fare 21
acclamazione avere 7
acclaraatori o 42
Accludere cosa qualuoqu e 2

ACO

Aconito (
medicina

)

6
accoglimento qualunque 2

a

accoglimento favorevole 42
Accoglimento cattivo SI
Accolito e accoliti, qual. 41
Accomodar cosa qualiin. 49
Acco.modameuto 9
Accoppiamento 3
Accoppiam- di animali q. 53
accordare strumento <j. 74
APCOStAffieuto 16

ACQ

Acqua qualunque 39
acqua piovana 6
acqua santa 3
acqua di mare fS
acqua delia regina 1

acqua salsa paesana 36
Acqua di rosa 11

acqua di dori 23
acqua .di cedro 4

acqua di colonia 29
Acqua d» cannella 29
acqua .chiara ' 26
acqua torbida 92
acqua distillata 17

acqua teriacale 29
acqua del muragliene 88
acqua di fumaria 76

acqua ÌA recipiente qu. 40

> 3

acqua odorosa qualuu. 70
acqua sol fu rea 43
acqua ferrala 41
acqua de’ pisciarelli 36
acqua minerale qualun. 13
acqua e vino 44
acqua forte 32
acqua corrente 43
acqua sorgiva 40
acqua morta 26
acqua puzzolente 90
acqua calda 30
acqua fresca 21
acqua annerata 43
acqua verde 30
acqua nera 28
acquetta 43
acquajuolo volante 7S
acquaj. con banca Ossa 30
acquasantiera q. (pila) 78
acquavita qualunque- 66
acquayitara 46
acquavitaro 32
acquiscenza 6
acquietare 85
acquistare cose 69
acquistare cosa qualun. 90
acquisto 83

ACR

Acre cosa qualunque 3
acro-dolce 1

6

accrescere cosa qualun.38
acrimopio patire 37

ACJJ

accumulare .42

accurarsi 60
accusare 60
accusa avere u



àéctisamétitì 29
accusatori 90

. ADA

Adacquare cosa qualnn. 33
adacquatojo 72
adacciare cosa qualun. 90
adaceiare peparuoli 59
adattamento 89
adattazione! 27
adattarci 25
addante, (CUojo

)

83

ADE

Adempiere cosa qualun- 52
adempimento ' 25
aderire 79
aderenza 66
adescamento 19

ADI

Adirarti 6
adiramento di Atdaititi 8Ò
adiramento di amici 51
adiramento di parenti 74
addirizzare cosa qualun. 22
additare, (mpahare) 4

ADO

Addobbare SS
addorrnenfamento 45
addormentarsi 45
addormentato 33
addossare 7l
adoccliiare ' 42
adocchiamento 24
adorare effigie qualun. 4
adorar idoli 84
adornamento 18
adottare oggetto qualun. 6

ADU • r

Adulare 13
adulatore . 15
adulatrice 44
adulazione 11
adultera 39
adultero 4
adulterio 34
adulterar cosa qtittltiii. 14
adunare . li
adunanza 44
aereonauta 81

AFA

Affabilità avere 55
affacciarsi 5i
affacciarsi al balcone 51
affacciarsi alla finestra 79
affacc. all’astricoolGggia 18
affacciarsi al pozzo 20
affacciarsi alla porta 89
affamato c affamati 3S
affangarsi li

affaDnamentO 88
affannoso > 2
affari trattare 32
affascinajo 34
affaticarsi 67

AFg

Affermare 60
affermazione 66
afferrare 39
affettato, uomo 37
affetto 1S
affezionato e affezionata 38

AFI -

Affidare {$

i
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A
affiggerò cosa qualunque 8
affilare arma qualunq. 4
affilare coltelli

' ’ 24
affilare rasoi 19
affilare temperini 60
affiltajuolo di territori 6
affittalore di casa 13
affitto di territorio 3
affitto di casa 8
affitto di mobili , 37
affitto di bottega 36
affitto qualunque ' 51

AFL
!

Affliggere alcuno 41
afflitto >" 51
afflizione sentire 17

AFO

Affogare 2
affogarsi in pozzo 33
affogarsi in mare 83 I

affogarsi in fiume 65
affogarsi con cibbi 43
affogata donna 87
affogato e affogati 21
affogato vecchio 12
affogato giovane 13
affogato fanciullo 58
affogato animale qualun. 83
affollamento di gente 30
affollarsi 00
affondare cosa qualunq. 43

AFR
Affrancare lettera 8
affrancare cosa qualun. 72
affrancare libri 90
affrettare, (mpressa) 60
affrontare cosa qualun. 22
affrontare il nimico 9

— 6

affrettarsi 45
affronto ricevere ' 50

AFO .

Affumare cosa qualun. 21
affamare salami qualun. 55
affumare

, ( affoMme-
C1IEAHE

) 10
affamato, affumata e ti 28

AGA
Agarulo qualunque 17
agarulo di argento 50-'

agarulo di oro 51
agarulo brillantalo 2$
agarulo regalato 18
agarulo di avorio IO
agarulo di legno • 84
agarulo rotto 49.
agata, (pietra) 63
agata scolpita 90

AGE

Agente di cambii 90
ageute qualunque 30
agente-contabile '- 36
agenzia qualunque 38

AGG
Aggio, {utile) 71
aggiungere 44
aggiunto regio 12
aggiustamento 15
aggomitolare (arravo-

gliake) 16
aggravamento 18
agguautaiore (faccetta-'

‘

tore) . 79
AGI

Agiato, (commbto) 25
agio, {comodo)

" 27



A
agire le cause S3
agitato, (sbattuto) 47
agitazione 33

AGL

Agliaro, (oglìaro

)

7
aglio e agli qualunque 3
agli d’india 84
agli in erba 18
agli freschi 41
•gli «cachi Si
agli fritti 9
•gli («rottiti 47
agn a «arsi 53
IgW in inserta 38
agli si vendono 7
aglio e cipolla 86

AGN
Aguelli, (pecoriklli) 57

agnello 55
agnello qualunque 30
agnellaro, (crapettàko) 8l

AGO

Ago, aghi da cucire 1

aghi grossi 40
aghi da busti 61
aghi calamilati 48
aghi sa'ccorani 51
aghi da ricamo SS
aghi in carta 5
aghi d’argento 40
aghi fini inglesi 3
aghi di qualunque sorta 64
aghi e spille, (

venditore) 64
agonia 83
agonizzarne, agonizzanti 49
agoniz. con occhi aperti 4
agonizzante che parla 39

agonizzante si dispera 47
agoraio

, ( lavoratori di

aghi ) 3*
ag06celle da fitr rezzole

per testa &
agoscello per uso guaiti. 7
agosto, {mese) &

AGR .

Agresto 7
agricoltore, (iussaro) 77
africo! f®ri 25
agricoltura T2T

agrimensore 7j£

agro<lalce qualunque 16
agro di cedro 16
agro di limone 2
agro di uva agreste 13
agro qualunque 3
agrumi qualunque 41
agrumaro

-,
{chi vende.

agrumi) T 56
agrumi al giardino lS
agrumi in testa 9

AGU ' A

Agnato, {insidia) 29
aguglia, {obelisco) li
aguglie,

(obelischi)
SI

aguglie {pesce) 75
aguzzino SI

Al

Àia per grano 79
aia pieno di grano 90
aia incendiata 9
aia, {educatrice) 66
aio, {educatore) 73
aiuto cercare, o dare 9
aiutameuto 26
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w
•SLA

ifìa, (senia) 76
alabarda 46
alabardiere 27
alabardiere in sentinella 81
alabardiere ubriaco 13
alabardiere morto 43
alabardieri 46
alabardieri in marcia 4
alabastro IO
alacca, (pianta) 13
alacca, (colore) Il

alacca grappolo 1

allaccialardo (coltella) 39
allacciare cosa qualun. 80
allagare 27
allargare 48
aH’armi, (voce) 77
allarmare 66
allartR&iore » 17
allattare 13

ÀLB

Alba, (aurora) 32
alba chiara 4
alba nebbiosa 4
alba oscura 83
alberarsi bandiera 10
alberata) 27
albergamento 80
albergante e alberganti 3
albergatore 3
albergatori 36
albergafriee 45
albergo reale 90
albergo nobile 46
albergo povero 17
albergo che s’incendia 13
albergo qualunque 36

albergo e alberghi qual. 40
albero e alberi fioriti 73
albero e alberi d’agrumi 50
albero e ri eon agrumi 41
albero e alberi di pera 14
albero e alberi eoa pera 3
'albero e alberi di mela 20
albero e alberi eon mela 13
albero e alberi di fichi 57
albero e alberi con fichi 39
albero e alberi di noce 48
albero e alberi eoa noci 17
albero e alberi di nocelle 73
albero e ri eon nocelle 30
albero e ri di persiche 8i
albero e ri con persiche 64
albero e ri di pereoehe 60
albero e ri eon pereoehe 89
albero e alberi di pigne 15
albero e alberi eon pigne 18
albero e alberi di dattilo 41
albero e ri con dattili 30
albero e ri di mandorle 21
albero e ri eoa mandorle 16
albero e ri di eirregie 68
albero e ri con ciriege 73
albero e alberi di sorbe 73
albero e alberi con sorbe 46
albero e ri di nespole 66
albero e ri eoa nespole 54
albero e alberi di olive 60
albero e alberi con olive 26
albero e ri eoa fruita q. 90
albero e ri qualunque 12
albero e ri eon accelli 16
albero e alberi caduti 31
albero e alberi tagliati 32
albero e alberi sdradieati 89
albero e alberi secchi 33
albero e alberi sfrondati 34

— 8 —
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&

albicocche, (crisommole) 60
albero di bastimento 43
albero maestro • 42
albori 83

ALC

Alcali volatili 21

alchimia 77
alchimista 43
alcove, {atcoa) 16
alfabeto 27
alfiere qualunque 6
alfiere ritirato 2G
alfiere morto 10
alga, {erba di mare) 20
algebra 69

ALE

Allegazione $2
allegrezza per vincita 90
allegr. per buona nuova 2

allegrez. per guarigione 24
allegrezza qualunque 49
allegro e allegri 72
allesse, {balogie) 8

ALI

Alienare {tendere) 87
alienazione 26
alienazione di mento 21

allievo, e vi, di stabil. q . 1

allievo, e vi, di musica 33

' ALO

Alloggiamento qualun- 16
alloggio militare 90
allontanare 23
alloro, (corona) 90
«alloro, {lauro) 8

aloè, (loia) 73

— 9

ALT

Altare qual, in chiesa
altare illuminato

altare apparato
altare con fiori

altare sparato
altare con venerabile
altare con sacerdote
altare in casa
altare in istrada

altari

alterino per fanciulli

alter-ego,
(superiorità

)

alterigia

altezza

altezza reale
alto qualunque
alunno qualunque
alunni qualunque

ALU

Allumar fuoco
allumar cosa qualunque
allume,

(medicina

)

allungamento
allungare

alluvione, (relluvio)
alvaro,

(erbaio)

alveare, {cassetta ove l

api fanno il mele)
alveo q. {letto di fiumi

)

ALZ

Alzar cosa qualunque
alzar la testa

alzar gli occhi

alzar la mano
alzar il dito 42
alzar il piede 87

sassata

sta

*sa8a-.asafesas-88Bs



f

nizar la voce

*ilzar cadaveri

»ilzar le armi

alzar cosa qualunque

alzarsi da letto

alzarsi dalla sedia

alzarsi dal suolo

alzarsi da sito quàlun.

AMA

Amante, (mnammoiuta)

amanti
amante che ride

amante che piange

amante geloso

amante sdegnato

amanti che si battono

amanti fuggitivi

amanti {fiorì)

amaranto, {colore)

amare
amareggiare
amarezza
animista, {pietra) lo
ammalato colle stampelle SS
ammalato che piange 86
ammalato che si duole 43
ammalato che delira 6
ammalato e medico 13
amm. prende medicina 9
ammalato moribondo 5
ammalato qualunque 26
ammalati qualunque 73
iunmaliare(AFFATTUKàBE)76

ammalialo, (fatturato) 34
ammatassare 55
ammatassare cotone 63

# ammatassare seta

ammatassare lana

ammatassare spago

62
20
77
42
62
77
20
1

33
amm. di arme da fuoco 33
ammazzato di fulmine 82
ammazzato di pietre 16

' AMB
"

Ambasciatore • - 38
ambasciatori 19
ambasciatrice * 2
ambasciatore in gala 88
ambasc. iutima guerra 81

ambasciatore che fugge 83
ambasciatore che viaggia 83
ambasciatore ferito 43
ambasciatore morto 24

ambasciatore qualunque 73
ambizione 31

ambizioso • 32

ambo giuocare 40

ambo vincere 43

ambo soguar di guada-

gnare ' 42

ambra 4

ambre, {collane) 9
ambrette SI

ambrosia, (magna’) 49

ambulanza * 90

AME ' -

Amendole secche 9

amendole frasche 2

amendole amare 8

79
7
5

12
19
10
23

‘2

13
90
57
39
7

23
7l
15
5
48
CO
5

ammazzare
ammazzare
ammazzare
ammazzare
ammazzalo
ammazzato
ammazzato
ammazzato
ammazzato

gente

volatili

quadrupedi

di bastone

di pugnale

di coltello

di stile

60
81
52
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A
amendole zneearafe 74
aulendole atterrate 63
aulendole brustolile 53
aulendole qualunque 14
amenità di cuore 2

3

anienta, {erba) 13
amenta verde 2

3

amenta secca 10
anienta cedrata 63
amenta, (olio) 83
amenta nelle teste 74
atnenla qualunque 9
ammenda giudiziaria 43

AMI
Amico 19
amici 1

amico che tradisce 39
amicizia 33
amicizia rifatta 17

amicizia perduta 40
amido, (posema) 6
amministratore qualun. 41

amministratore che ruba 20

ammiragliato 71

ammiraglio 73
ammiraglio che comanda 27

ammiraglio arrestato 67
ammiraglio ferito 76
ammiraglio ucciso 79
ammiraglio morto 37
ammiraglia, (navà) 56
ammiraglio sospeso 60

AMO
Amo e ami da pesca 33
amore 2
amore paterno 82
amore filiale 64
amore conjugale

, 84
amore non òorrisposto 23
amore tradito 12

amore per interesse 335

amore tra giovani 40
amore tra vecchi 89
amoreggiare 20
amoretti, (fiori) 4
amorevole 8
amraohigliare 58
ammogliarsi, (ifztntAHSE) 73
ammo la- forò ici(arrotino)22
araraolàr ferro qualun- 48
am molar rasoj 67
ammolatore qualunque 10

AMP
Amplesso e amplessi 8
ampollina S9
ampollina che si rompo 13
ampolline 30
amputazione qualunq. 74

AMU
Vmmut inamento 31
amuerra qualunque 30
amuerra rossa 67

ANA
Anacoreta (rejiito) 37
auanassa 10
ananasse 20
ananasse .in testa 6S
auanassa, (pianta) 30

ANC
Aucina, (malattia) 24
uncina, (frutto di mare) 4
aneine 16
ancine in tavola 80
ancine ripiene 50-

anciuaro, (venditore di

ancine) 6
àncora 58-

àncore 73
àncora spezzata 34 •

ancora perduta &li

— Il —
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àncora delta speranza 78
àncora alla gomena 67

AND
Andar in Chiesa 67

andar in carcere perde-

ndo . 73
andar in carcere per de-

bito
1

48
andar in campagna 67
andar per mare 44
andar per aria 84
andar a fuoco 41
andar sott'acqna 75
andar fuggiasco 83
andar elemosinando 78
andar a cavalle 49
andar sull’asino 51

Jfudar in carrozza 87
andar in eafessine 85
Andar su carretta 74
andar in sedia 40
andar in gala 3
andar ballando 90
Andar fumando 5
andar in camicia 16
andar con meritriee 9
andar in maschera 2
andar al ballo 41
andar al teatro 31
andar al festino 63
andar suonando 23
andar mangiando 47
andar a caccia ' 49
andar a sposare G9
andar a far visite 4G
Andar a morte 7l
andar a’ sepolcri 66
andar con donne 75
andar con titolati 68
andar gridando 83

andar travestito W
ANE

Anelli qualunque 10
anello di oro 26
anello di argento 18
anello falso 27
anello di ferro 1
anello di brillanti 72
anello di diamanti 7l
anello di strassi 25
anello di capelli 21
anello con pietre 24
anello al dito 79
anello vescovile 86
anello di sposa 87
anello fatato 7l
anello consolare 3
anello di canonico 28
anello qualunque 19
anemoli, (fiori) 13
annebbiare,(anneguaRe)i 78
annegarsi in mare 88
annegarsi in Dame 83
annegarsi in pozzo 6

ÀNF
Anfìbio qualunque ?1
anfiteatro, (staccato) 55

ANG
Angarie 67
angioletti 6
angioli qualunque 19
angioli per aria 39
angioli visibili 55
aDgioli di argeuto 5
angioli di oro 50
angiolo c angioli

,
nello

(scarabattolo

)

12
angiolo Michele 2»
angiolo Raffaele 24
angiolo Custode À



angiolo qualunque 3
ANI

Anima 80
anima che va al paradiso 8S
anima dannata - 2
animale domestico 69
animali domestici 46
animale feroce 65
animali feroci 89
animale con soma 20
animale che fogge 24
animale in catene 75
animale che morde 21
animale e figli 34
animale che poppa 36
animale che t’assale 42
animale che l’i asegue 89
animale che divora 35
animale che sgrave 30
animale che dorme 7i
animale orrido 87
animali si scorticano 3
animali accoppiati 55
animali che scherzano 26
animali in piedi 55
animali che urlano 53
animali si uccidono 2S
animali morti 42
animale qualunque 22
animare, (dar coraggio

)

77
anime del purgatorio 65
animelle 8
animelle arrostite S6
animelle fritte 13
anisi in confeltini 30
anisi zuccherati 76
anisi semplici 10
annidare, (covare) 4

ANO
Ancudine, (kqonia) 33

ano, (verttjso de culo) 16
anodino, (

spirilo) 3l

anotoraico 19

annata
, (

pagamento di

un anno) 24
anatomizzare 90
anniversario 89
anno qualunque 90
anno santo 36
«anno bisestile 20
annodamento 67
annodare 66
annodare nastri 21
annodare fune 66
annodare spago 22
annojarsi 51
annona qualunque 71
annona olearia 77
annona frumentaria 80

ANT
Antacido 32
antenna 78
antenna spezzata 89
anticamera 26
antichità qualunque 10
anticipazione 19
antiteto, (idee mbruglu-

te) 65
antifona,

(preghiera) 1

antipatia 5
antipatico 7i
antiporto 6
antiquario 71
antrace, (tracena) 17
antropofago 81
antropofagi 85
antimonio, (medicina/) 22

ANU
Annullare cosa qualun- 1

annunzio qualunque SG



A
ANZ

Anziano, (ommo pitto) 90
APA

Appalto qualunque 32
appaltatore e ri qual un. 6!»

appallo e ti di teatro q. 16
apparato di festa qual. SS
apparato funebre 73
apparatore di chiesa o

di festa qualunque IO
apparatore caduto 87
nppararatore morto 14
appariziòne di cosa qu. 47
appartamento qualunque 18
appartamento nobile 80
appartamen. incendiato 9
appartamento caduto 30
appartamento vuoto 18
appartamento mobiliato 2
appartamento che si affitto 6

APE >

Appello di soldati 71
appello qualunque 28
appender abiti CO
appender frutta 8
appender salami 34
.appender caeicavalli 22
appendere cosa qualun. 6

API
Appianare, (squamare) 8o
apptettarsi(annasconnere) i

appicceco, (rissa) 82
appicceco di donne 34
appicceco di ragazzi 16
appicceco di uomini e

donne ' 87
appicceco di marito e

moglie l7
appicceco dì parenti

^
76

appicceco di soldati ‘ 10

appicceco di soldati, e

paesani • 19
appicceco di meretrice 6
appicceco di preti 77
appicceco di monaci 40
appicceco di monache 83
appigionarsi, (affitta»

; bese) 87
fcUS

#
APL

Applaudire in teatro 70
applausi qualunque 68
applicar vescicanti 63
applicar mignatte 43
applicar coppette SO
applicar emissario 7l
applicar cosa qualun. 24

APO
Apoplessia, (male) 89
apopletico 14
apostoli :• 12
apostolo 18
appoggiare cosa qual- 22
appostare alcuno 73

APR
Apprenderò cosa qual- 32
apprensione 63
apprettature 39
apprezzatore qualunque 5S
approdare 26
approfittare 30
approssimarsi 64
approvare 33
aprile, (mese) 4
aprir cosa qualunque 23
apritoj qualunque 2

APU
Appuntamento darsi 14
appurare cosa qualun. 12

AQU
Aquidotto(cuBzo d'acqoa)51

I
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. A
aquilotti 59

ARA.
Aranciata 8
aranciera 14
aranciere, (venditori di

aranti) 62
aranci, (portualle) CS
aranci all’albero 80
arancio 8
orare la terra 68
aratore 47
aratori 84
aratri, (strumenti di a-

gricoltura) 87
aratro 3
arazzi, {panno) 6 l

arazzieri, (chi fa arazzi) 88
arrabbialo 37
arrabbiarsi 3l
arrampicarsi 27
arrancare, {percuotere) 29
arranciare cosa qualun. 20

ARB
Arbitrario 40
abitrio 73
arbitri 38
arbitro S2
arboscelli qualunque 62
arboscelli con frutta 57
arboscelli in testa 70
arboscello fiorito 20

arcbibngietlL 34
architetto - 2S
architetti 73
architettura 77
architrave 32
architrave caduto 86
archivario 72
archivio 77
archivio bruciato 83
arcidiacono 71
arcidiacono In funzione 26
arcidiacono che benedico 38
arcidiacono, ammalato 62
arcidiacono morto 78
arciere, {tirator (Parco) 36
arcieri S9
arci liuto 8
arcimeutire, (busciardo-

NE) SO
arciprete 24
arciprete che benedice 29
arciprete in funzione 46
arciprete che sposa 60
arciprete che fugge 87
arciprete ferito 67
arciprete morto 76
arci alo, {piccolo vaso di

creta) {orditolo) 53
archilo pieno 68 .

•

arcuilo rotto 45
arcivescovado 72

ARC
Arca 90
arcano 3
arciletto 40
arco e freccia 87
archibugiata 66
archibugieri 17
archibugiero 28
archibugio, (scoppetta) 3 7

arcivescovo 00
arcivescovo chobenedice 68
arcivescovo che predica 17
arcivescovo in funzione 70
arcivescovo che fugge 75
arcivescovo morto 87
archi e frecce 87
arco 53
arco con freccia 20

- 13 —



'

arco trionfale 13
arco baleno 43
arco da cardar lana 43
arco di violino 81
arco di violino si rompe 22
arco e archi qualunque! 73
arcolajo, (aiuatella) 90

ARD
Ardere cosa qualunque 19

ardere casamento qual. 47
ardere legna 33
ardere paglia 54
ardere albero 48
arder pere

,
84

ardere nave 15
ardere pece 4
arder cadaveri 83
ardere boschi 30
ardilli di mare’, (Audi-

ciielle) 28
ardire 41
arditezza 63

ARE
Arena bianca 85
arena rossa 78
arena nera 03
arena di oro 59
arena di ferro 36
arena qualunque 83
arenarulo qualunque 7l
arredi sacri 60
arrendere 50
arresto di preti 84
arresto di monaci 78
arr. di donne e uomini 9
arresto di soldati 38
arresto di debitore 11
arresto di meritrici 7l
arresto di briganti S7
arresto qualunque 43

ARG
Argano, (manganiello)

argano che si spezza 22
argenteria qualunque 5
argenteria 53
argentiere 18
argentieri ol

argenti 5
argento vivo 23
argento falso 2
argento in verghe 1

argento lavorato 15

argento filato 18
argento fuso 76
argine 1

argomento 80
argomentare 4l
argutezza, (astutezza) 42

ARI
Aria 83
aria chiara 20
aria turbata 31

aria calda 7
aria fredda $
aria rossa 6j

aria pestifera 4j
arido, (terra secca) 74
arieta, (canto) 2
arista , ( felette de

pdorco) 67
aritmetica 82
aritmetico 66
arricciare cosa qual un. 48
arringare, (parlar pub-

blico) 60
arrivo di sposi 19
arrivo di re 10
arrivo di armata l7
arrivo di legni qualun. 10
arrivo di merci 41

— 16 —
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arrivo qualnnqtie 81
ARL

Arlecchini 21

arlecchini che ballano 6
arrechino 1

1

ARM
Arma qualunque SI

armamento 9

armi qualunque 63

armadio (stipo) 47
armadio pieno 84
armad. con biancheria 72
armadio da panni 84
armajuolo, (venditore di

armi) 19
armamento 9
armata numerosa 88
armata in marcia 28
armata in moto 27
armata in campagna 33
armata navale 44
armata in fuga 3
armata disfatta 19
armata turca 29
armata cbe combattono 20
armate diverse 9
armati (uomini) 7o
armatura 8
armature di ferro 84
arma qualunque 63
arme {stemma) 88
armellini {frutti) 10
ermellino (animale) 69
armento, (mmobba d’am-

mali) 10
armenti che pascolano 42
armenti che viaggiono 69
armenti qualunque 39
armeria, {officina) 46
armesino qualunque 63

armesiiìo rosso 20
armesino nero 30
armigero e armigeri 23
armigeri armati 3
armigeri che si battono 20
armigeri ubbriache 2g
armigeri arrestali 13
armigeri uccisi 26
armigeri feriti 27
amistizio 6
armonia 80

ARO
Aromi qualun. (addobe) 16
arroganza 26
arrollare cosa qualun. 73
arrollare soldati 73
arrollare cause 18
arrostimento 24
arrostire allo spiedo

cosa qualunque 42
arrostire in graticola co-

sa qualunque 81
arrosto di carne qnal. 18
arrosto di polli 7
arrosto di uccelli 9
arrosto di pesce qnal. 4
arrosto di carciofi 17
arrosto di uovi ' 11
arrostire castagne 60
arrotatore (fattoMio) 37

ARP
Arpa, {strumento) 64
arpa e suonatore 7
arpa e maestro 76
arpa e signorina SO
arpetta 33

ARS
arsenale qualunque 82
arsenale pieno 48
arsenale ed artefici 69



arsenale che s’incedia 8
arsenalotti

,
(soldati di

arsenale) 43
arsenico 39
arsenico prendere, 43
arsura soffrire 10

ART
Arie bianca (destrezza) RI
arte qualunque 4l
arte magica c 47
arte oitetricia 4l
artefarc cosa qualunque 59
artefice qiaJunque 88
artefici qualunque $7
afterii r lt
arteria rotti fi
articolare 28
articoli qualunque 48
artificio, (fuoco) 80
artigiano 1

artigli, (oghis appuntdte
d’aumìxe) oli

artigliere 77
artigliere in sentinella 68
artigliere che fa fuoco 79
artigliere ferito 32
artigliere ucciso 23
artigliere morto 7G
artigliere che faticano 41
artiglieria 18
artiglieria volante So
artiglieria in moto 70
artiglieria che si scarica 63
artiglio e artigli 3
artista e artisti 81

ARO
Aruculara, (venditrice di

ABUCOJU, E POBCHXAC*

CniELLl)

arueularo,

A
arucoli, e porchiacchicl*

li, (erbe per insalata) o
articolo e arucoli (erba) 8
arruffato, (sccmato) 10

arundine con candele ' 8
arrugginire cosa qual- 71

ASA
Assa fedita, (inedieina) i

•staggiare cosa quatuu. OS
«salire fortezze 99
assalire briganti 89
attalfre ladri 30
a ire ansa qaalungoA 1^
aualiio 30
assalto <n acherOB. in
assassinavanito 36
esaas sinare *t»m , o

donna qaalaiMftie £6
«scasf ioato, aaaaasttaia 5
assassino e atsastiina 67
assassini e assassine 73
assassini nel bosco 2
assassiui fuggiaschi 17
ass. in strada pubblica 43
assassini arrestati 88
assassini uccisi 27
assaporamento qualunq. 46

ASC
Ascondere alcuno 69
ascia, (strumento di fa-

legname) 7
ascie 77
ascella di pennuto qu. 76
ascella spezzata 13
ascelle 88
ascendere in trono 80
scendere ad altezza , 80
ascendere in posto qu. 17
ascendimelo 3o
ascensione qualunque 4

i
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ascensione in pallone 32
asciugamento 40
asciuga-panni 40
asciuga-panni si brucia 0
asciugare cosa qualun- 40
asciugar lagrime 30
ascoltare cosa qualun- 29
ascoltar la messa 30
ascoltar la predica 4
ascoltar musica 53
ascoltar oouimedia 33
ascoltar canto 75

ÀSG
Assediare -, > A3
assediati 14
assedio iO
assemblea 44
assenza 34
assenzi», (erba) 27
assessore, (

cancelliere) 44
assetarsi, (temè seti) S

ASI
Asilo e asili 3G
asili infantili 19

asina 10
asinaro, (CIUCCURO) 1G
asini li' 07
asino 04
asino, (giuoco) 7j
assicurazione di lettere 20
assicur. di bastimento 30
assicurazione di danari 48
assicurazione di palazzo 33
assicurazione qualunq. 20
assistenza 34
assistenza a malati 00
assistenza ai moribondi 58

ASM
Asma, (infermità) 52
asmatico e asmatica 58

ASO
Asso e assi di carezza q. 70
asso e assi che si rompe 17
associarsi a cosa qualun- 8
associati di conciurali 20
associazione di arti e

mestieri 33
associazione di operai 79
associazione di mutuo

soccorso 84
associazione di libri 17
associazione qualunque 27
assoldarsi ,(kgangurese)48
assolvere cosa quajun- 82
asparagi, (stìheci) 82
aspergere cosa qualun> 2
aspersorio qualunque 5
asperso qualunque 49
«spettare oosa qualua- IO
asportare cosa qualu». 35
asportatole e asportateci

di armi qualunque 18
asportatore e asportatori

di cadaveri 80
asprezza 64
ospriDio, (vino) 3i.

asta regia 2Ò
asta qualunque 20
astice e pace 30
astinenza 7
astio, (odio) 65
astra Uo

, (stratto de MUN-
ta) GO

astrico rotto 15
astrico qualunque 8
uslro, (pianeta

)

12
astrologa 25
astrologare 82
astrologo 4(5

astrologhi 4



A
astronomo e astronomi 10
astuccio, (stucchi©) 11

astuto 68
astuzia 35

ATB
Àteo e atei 46
attaccamento 48
attaccar battaglia 90
atteggiamento 19
attendere 52
attenzione 6
attestare cosa qualonq. 7
attillarsi 75
attignere, (ieiìchere) 9o
atti giudiziari SO
atrio di monastero 8
attrezzi qualunque 58
attrezzi militari 55
atrio qualunque 9
attrice 25
attristare 15

AVA
Ava* (fava) 67
ava in sogno 89
ava che ti accarezzo 49
avanti-seno(stANTKsmo)q. 6
avanzi di cosa qualità. 76
avarizia 22
avaro 90
avara1 24
avvantaggio 87
Ave-Maria 7
avena* (biada ) 18
avena fresca 45
aver eosa qualunque 47
aver paura 90
aver ia febbre 21
averno* (lago) - 86
avvelenare 49
avvelenato e avvelenati 62

avteùtnrfefe &6
AW

Andate 71
audacia 73

- AtJtì

atìgUfio buono 3)3

augurio male 39
AVI

Avvicimutfento 64
avvinta 16
avvinato, (ubbiaéò7 14
avviso 8

AVO
Avo, (VAtOttE) Va
avoriaro, {venditore di

avorio) 13
avorio 24
avorio lavorato 36
avvocato generate 85
avvocato officioso 37,

avvocato1 de’ povere 85
avvocato perora,(paria) 53
avvocato qualunque 28
avvolgere cosa quatuo. 54
avvolto

avvoltolo

ACH
Aurora
aurora oscura

aBT
Autenticare

autore qualunque
autorità qualunque
autorità diverse

autorizzazione

autunno
AZI

Azienda* (faccenda

)

azimo, {pane)
azzurro

32
59

7
88
va
6

7

40
l5

25
5
43
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fiAB
Pabuino, {spelta di sci

mia) 47
baccalà secco 77
baccalà in acqua 72
baccalà cucinalo 73
baccalà fritto gj
baccalà in bianco 27
baccalà a zuppa 12
baccalà puzzolente 12
baccalajola 72
baccalajolo 70
baccanali .(festa diBafico)30
baccante e baccanti 39
bacchetta e bacchette 3
bacchetta incantata 15
bacchettona, bacchettone 62
bacchettone, bacchettoni 66
baci amorosi 60
bacia-mano 66
baciar mano 59
baciar piede 4
baciar cosa qualunque 30
baciar eflìcie qualunq. 60
bacile di creta 70
bacile di argento 86
bacile di oro 87
bacile di rame 59
bacile pieno 70
bacile di barbiere 14
bacile qualunque 75
bacile, e bocale 17
bacio e baci 75
baco da seta, (agnolillo) 4
bachi da far seta 37

' BAD
72

— 21

badessa morta 24
badia, (munasteeuo) 58

BA6
Bagaglio 82
bagaglio perduto 13
bagattelle 42
bagattelliero 59
bagni, <luoghi) 30
bagno, ( luogo per con-

dannali) 9
bagno di acqua fresca 10
bagno caldo 38
bagno .di mare 13
bagno qualunque 16
bagno con uomini 28
bagno con donne 19
bagno con uomo e donna 43
bagnarsi 25

BAJ
Baionetta da soldato 9
baionetta, e fucile 27
baionetta spezzata 61
baionette 29

BAL
BaIaustrata,(BARCuNATA 68
balbuziente, (cacaguo) 3l
balcone, e balconi 30
balcone con gente 44
balcone con donne 43
balcone con persone 3
balcone con teste 61
balcone caduto 89
baldacchino 6
baldanzoso 17
balena 83
balestra 21
balestriere {chi fa baie

•
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B
strc) 29

balia .
44

balia, e bambino 8$
balie 89
bali già, (valicia) 3
baligia piena 6j
baligia perduta 16
baligiaro 20
baligie 4
balla di cose qualunq. lg
balle di carie 59
ballare 3
badature di scale 5o
balle di cose qualunq. 4]
balle piene 83
ballerina 8
ballerino ' 49
ballerini e ballerine 19
balletto ' 49
ballo qualunque 3
bullone

(rottura) 82
balsamo qualunque 32
balza (sgaehupo) 27

BAM
bamb inaro ' 64
bambini 11
bambino, (cflìrie di' Ge-

sti nostro Signore) 83
bambino che poppa 48
bambino che parla 41
bambino in gondola 18
bambino morto 38
bambino vestilo * 13
bambino di cera 83
bambino dr legno 38
bambino di argento 16
bambino di bronzo 28
bambino di oro 44
bambino nello scarabatto 79
bambino qualunque 15

bamboccio che catnina 82
bamboccio che piange 76
bamboccio in fascia 9
bamboccio esposto 7

bamboccio soffocato 61
bamboccio ucciso 70
bamboccio insanguinato 4
bamboccio, e bambocci:

i

( burattini) 09
BAN

Banca qualunque 11

bancarotta
«

bancarottaro

bancarotte

16
|

52
banchetta banchette,(pto-

cola banca) 44
banchettare 31
banchetto 19 <

banchi 87
banchiere e banchieri 46
banchiere e monete 70
banco pieno di denari 68
banco qualunque 41
bancone qualunque 61
banda qualunque 2
banda militare ' •- e

bandiere 4
bandiere di gala 74
bandiera bianca 15
bandiera rossa 18
bandiera nera 59
bandiera qualunque 20
bandieraro, (chi fa ban *

diere) 55
bandine, (gemme) 21
banditi 43
bandito 56
banditore di giustizia 69
banditore di legge 16
bando 24

-li. 22
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BAR
Bara vuota
bara da morto
bara con morto
bara cou morta
barattoli

barba rossa
barba bianca
barba nera
barba bionda
barba grigia

j barba lunga
burba che si rade
barba qualunque
barbarie

barbero

barbiera

barbiere

barbieri

barbiere che ti uccide
barbabietola, (cabota)
barca qualunque
barca che si affonda
barcaiuoli

barcaiuolo

barcaiuolo che si affoca
barche che si naufragano
barche che si bruciano
barche cariche
barchetta qualunque
barchette qualunque
barchette che pescano
bardatura

barbaro

barbara

bardella, (seìla)
bargello

bargello, (capo di bit-

barile

B

60
60
84
33
3
7

Si)

U
38
9
39
43
29
89
80
12
45
31
11
13

17

44
20
7

1

49

barili 23
barili di vino 14
barili di acqua 23
barili di fichi 33
barili di saiurne 14
barilidi polvere da sparo 27
barili pieni di cosa q. 43
barilotti gg
barometro 7
barone qualunque 17
baroni malviventi 70
baroni 7l
baronessa qualunque 7l
barra, (sbarra) 13
barracca qualunque 77
barraccaro 79
barracche qualunque 49
barraccone 51

w
00
41
60
03
39
8

41
82
34
21

7

63
14

barroccio
,/(speda dicar-

[\
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rozza)
BAS

Base e basi
base con statua
base con colonna
basetta

bassa

bassotta, (giuoco)
basilico, (erbe)
basilico, c testa

bastardi

bastardo

bastare, (soflìciente)

bastimento

bastimenti

bastimento da guerra
bastimento mercantile
bastimento a vapore
bastimenti carichi
bastimenti bruciati
bastimenti predati

S6

10
14
4
15

82
10
58
9

11

12
12
53
41
72
38
66
86
83
74
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B
bastimenti naufragati

bastimenti alla vela

bastimenti ali’aucora

bastimenti in corso

bastimenti in gala

bastioni, (fortezze)

basto, (mmasio)

bastouaro

bastonate

bastoncelli

bastone

bastone con pomo d’oro

bastone con pomo d’ar-

gento

bastone con stocco

bastoni

BAT
battaglia qualunque
battagliare

battaglia navale
battaglie

battaglio

battaglione

battelli

battello

battello con gente

battello di merci
battei lo che si sommerge
battere cosa qualunque
battere panni
battere metallo'qualunq^.

batteria di castello

batteria di fuoco artifi-

ciale

battesimo

battesimo con gala

battezzare

battezzato

batticulo

batti -fuoco, (fucile)

39 batti palla SO

70 batti portone 4
63 batiilana,(c/u batte lana)81
70 battilocchio, (scuffia) 54

43 battiloro 87

23 battimani 8S

Si battistero,
(
fonte del bai

79 testino) 60

38 battoccbio di catnpane 23

10 BAU
6 Baullare 55

42 baulletto, baullelti qual. 28
baulletto di argento 20

47 baulletto di oro 45
20 baullo pieno

36 baullo rubato 74
baullo rotto 28

76 baullo perduto 42 l

70 baullo e baulli qualun. 14

26 bautta
,

(abito da ma-
82 schera) 39

23 bautte 49
ss BAY
80 Bavero 4
76 bava e bave 35

60 bavoso, (vavuso) 53
48 BAZ
17 Bazzario ta 41
19 bazzica, (giuoco) 31
S4 BEA
.31 beatificazione 67
42 beata qualunque 89

beato qualunque 15
10 BEO
83 Beccaio, (macellaio

)

IO
70 beccajo che taglia 90
17 becca morto 80
3 becca-morti 47

60 beccare, (puzzoliare) 44
3 beccaria; (macello) 88

— 24 -
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B .

beccheria, (mastria) 7S
beccherie piene di carne 73

becco e becchi di uccelli 34
becco, (

montone) 90
BEF

beffare, (coffiare) 41
BEL

Belare di agnelli, (chia-

ONERE DE PECORlELLl) 2l
bella, donna 6
bella che ti guarda 8
bella al balcone 43
bella, e corteggio 87
bel viso 39
belletto, (pittura) 40
bel tempo 33
belvedere 11

BEN
Benda 44
bendala 63
bendato S
beneficio ecclesiastico 30
beneficio qualunque 60
beneficenza 31
benedetto pasquale 24
benedizione papale 23
benedizione vescovile 20
benedizione qualunque 22

• BER
Bergamotto 43
bergamotto,

(spirito) 3
bergamotti 69
bèrlina, {pena) 71
bernacla (volatile) 73
bersaglio, (vebzaguo) 38
bersagliere 83
berretta 20
berrettajo, (barettaro) 31
berrette 29
berettino, e bereltiui 13

berrettone 63
BES

Bestemmia 18
bestemmia eredicale 20
bestemmiatore 90
bestia, animale qualun- 20
bestie 33

BET
Rettala, (taverna) 42
bettole 40
bettoliere, (tavernaro) 34

BEV
Bevanda qualunque 33
bever vino 40
bever birra 24
bever acqua santa 63
bever caife 90
bever latte * 30
bever latte e caffè 40
bever upvo SO
bever limonata 63
bever spirito qualunq. 24
bever cioccolatta 70
bevere medicina 61
bevere cosa qualunque 64
bevitore 63
bevitrice 41

BIA
Biacca 34
biada, (biava) 77
biade 63
biade nel campo 3
biancherie qualunque 63
biancherie 14
biancherie odorosa 62
bianchetto, (pittura) 16
bianchezza 12
bianchi di giustizia 37
bianco mangiare 10
bianco d’ uovo 27

- 23 - *
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B
biasimo ricevere 52 biglietto, ti, di lotteria 80

BIB
Bibbia S4

biglietto di sfida

biglietto qualunque

* *

63

biblioteca qualunque 11 biglietti qualunque 4S
bibliotecario 83 bigotta

biblioteche qualunque 27 BIL
BIC

Bicchieraro (venditore di
Bilancia

bilance
83
o7

bicchieri) 84 bi lancette

JL/iCumvjic ui ai^uuiu u-t

bicchiere e bicchieri qu. 19

bicchieri di cristallo

bicchieri di oro

bicchieri qualunque
bicchieri colmo, (chimo) 75

24
90
i)j

bilance, e pesi

bilancelle, e pesi

bilancio {conli)

bilancione qualunque
bilangiuola

bile

bicchieri rotti 19 bile cacciare < ) é

bicchieri qualunque 70 bilioso, (ariuggiuso) 32d
bicchierini di rosolio lo BJR
bicchiero di vetro 44 Birra,

(bevanda) tjiSfc.

biccluero di vino fore- birra in bottiglia 40 f

stiere 20 birri ni
bicchieronc 26 birro (sbirro) 32

BID BIS
Bidello d’accademia 32 Bisaccia (ves.accia) 13

Bili bisaccia piena 30
Bietolone, {scioccò) o bisava (sivaya) 66l

.BIF bisavo f>7

Bifaro e bifari;,- 11 bisava in sogno 61 i

bifolco 3 bisciottiere ® 24
bifolco j,. rj bisciotteria 59
bifolchi 70 biscotti della Sapienza 5 f

BIG biscotti qu alunque 5041,
Bigio 43 biscottini (viscottihi) 15

1

biglia
,
(JLOCO DE LO BI biscotto qualunque 12.:'"

guardo) 32 BIT ’* »d i .

bigliardiero w ,

68 Bitume {gas) 3:'-

bigliardo 31 bitume acceso 32
J

bigliardo e giuocalori 29 BIZ in! -

bigliardo pieno S4 Bizzoca al confessionile* 111'-

biglietto amoroso 22 bizzoca ia chiesa 82
^ Fi*:- 26 -



bizzoca morta
bizzoche

bizzoeone

« BOC
Bocca
bocca storta
bocca larga
bocca piccola
bocco di cannone 88
bocca di animale qualuu .19
^OCale di rnmo oa

aiutimi
bocale di rame
bocale di argento
bocale d’oro
bocale di porcellana
bocale pieno
bocale qualunque
bocaletto qualunque
bocali qualunque
boccia rotta

boccia qualunque
bocce

( 2
«

boccetta
2 ì

boccheggiare 9f
bdccioni

2]

boccioni pieni 64
boccone, (muorzo) 12
bocconi

22
bocconi grossi 78
bocci) inotti

( pasticceria) 48
_ .

BOJ
Boja,

(carnefice)
boja che ghigliottina
boja al palco
boja ucciso

„ „ B0L
Bolla Pontificia
bollette qualunque
bolmo
bollina,

(ampollina

)

bobina che si rompe

50
81

26
86
12

B

U :

!

>0

!r
nc

’ (amflottine) 60

9
1&D6

’ amPol,,ne piene il

! hn *T

6 C°Sa boalunque 28
1

J° !

t0 qualunque 5
bollito, e salsa 93
bollo qualun. (sibilio) 13
u u

B0M
Bomba, (bomma)
bomba cade per aria
bomba che fa guasti
bomba di fuoco artifi-

ciale

bombace, {pianta)
bombace vergine

,

ombace rossa

79
bombace iu campo
bombace filata

** bombacella

bombaciaro
bombarda

- <

bombardiera
bombardiere
bombardieri
bombe
bombe di fuoco artifi.

eia le

_ BON
Bonaccia di mare
bone «,

bone maligne
bone innestate

bone insachite

_ BOR
Bordacchè, {stivali)
bordello

bordelliere

borderò
bordò qualunque
borxrn h/v..„i,

:

7
36
34
63

43
60
89

40
70
IO
6
SO
41
44
24
33
29
28
38
20
33
34

42
22
65
19
31
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borgo e borghi qualunq. 6
borgo che s’ incendia 63
fi -

24
.81

73
63
11
6

Digitized by Google



borraccia per vino S
;

borraccina, {erba)

borsa ricamata

borsa piena

borsa perduta <>1

borsa di devt-zione 90

borsa di negozianti ‘

borsa e borse qualunque 14

borsetta 1-

B°s
Bosco 2

.

bosco che s’ incendia 3<>

bosco che si taglia 7

bosco eoa ladri 1

bosclietto ;

boschi ^
BOT

Botanica
bottarojbottari (vottaro)SS

botta vuota

botte col vino sul carro 30

botte e botti con vino in

cantina
j

bone che si rompe, e vi-^
_

no corre per terra 27

bottega qualunque 3 »

botteghe

botteghetta

botteghe chiuse ^8
botteghino

botti V UOte(VOTTE VACANTE) 9

botti piene •

bottiglia qualunque

bottiglie -piene !*

bottiglie vuote

bottigliere vrìf*

bottiglieria èr.:%.

bottiglioni vv

bottonajo qualunque 04

bottoncini di oro qualp. 33

bottoncino con droghe

bottone qualunque
bottoni

bottoni di argento

bottoni di oro

bottoni di brillanti

bottoni dorati

bottoniera qualunque
BOV

Bovile (stalla)

BIU
Braccia

braccialetto e ti, qualu,

braccio, (vraccio)

braccio ligato

braccio spezzato

braccio tagliato

brachetta (vuacuetta)

brachieraja

brachierajo

brachiere (vrachierf.)

braciere di argento

braciere di ottone

braciere, e fuoco

braciere qualunque

brecierino , o scaldino

per le signore

braciola , e braciole di

carne cruda (buasciola) 6
braciole in tegame per

cuocersi 7S
braciolette arrostito 9

braciolone in tegame

per cuocersi

braciolone crudo

brace di fuoco qual-

brando, (sfata)
BUE

Breccia, dare (sconquas-

sare )

4
04
3S

48
05
62

•/

a

88

79
l7

73
5
fi

3
68
68
39
71

42
74
33
23

32

S9
3

20
30
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brenna (crusca) 69
brennajaola(vREKKAJLOLA) 7
brennajuolo 18
brevettò 15
breviario 45

BRI
Briaco,

(ubriaco) 14
bricco e bricchi 86
bricco prigioniere 49
bricco che si perde 54
bricco che si naufraga 26
briccone 7l
brigadiere 21
brigarne

-, 79
brigan tessa 33
briganti 16
Irriganti arrestati 87
briganti fucilati 17
brigantino

, (legno da
guerra o mercantile) 46

briganta qualunque 76
briglia (vhiglia) 14
brigliaro 12
brigliozzi 87
brillante lNA»>o 64
brillanti 17
brillanti ligati 73
brilli, (strassi) 20
brilli ligati 23
brindisi 87

BRO
Brocca per tavola qual. 31
brocche qualunque 23
broccato broccaia 5',»

broccoli di foglie 70
broccoli di rape 34
brodo qualunque 2
bronzista 82
bronzo 29
bronzo doralo 34

BRU
Bruciare cadavere S3
bruciare vivante 60
bruciar case 64
bruciar paglia 23
bruciar bastimenti 83
bruciar boschi 56
bruciar incenso 29
bruciar carte S6
bruciar oro 64
bruciar argento 24
bruciar libri 13
bruciar legna 8
bruciar pece 33
bruciar lane 33
bruciare cosa qual un. 83
bruciarsi 37
brunitojo, (mbornetoro) 9
brottone,

( sgherro

)

33
bruita 16
brutto 77

BUB y

Bubbone qualunque 8
bubboni

( tumori ) 8Q
BCC

Buca per lettere 99
buca di teatro per sug*

geritore 36
buca qualunque 44
bucare (Spertosare) 62
bucalo di biancherie 79
buchi (pertose) 56
buccoli 6g
buccoloni 6

BUP
Buffa di teatro 14
buffa fischiata 70
buffetta, qual.

(tavola) 14
buffo di teatro 42
buffone e buffoni 4
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JBIG
Bugia per candele 7,

pugiarda 4
bugiarde

bugiardo e bugiardi 3!

bujo, (oscuro) 7!

BUO
Buon ladrone 15

Juiona donna qualunq- Il
Imon u 04D0 qualunque 4£
buona-mano

fi

buona cosa qualunque 12
BUR

Buragine, (vurraccia) 3(ì

buragini (fiori) 03
buragine fritta con pa-

stetta 79
buragine cotta 30
buragine,

( sciroppo

)

7
burattini (pupazzi) G3
burattino eburaltina(&o-
mo 0 donna ridicolo

) 09
burla Ci
burbera, donna J3
burbero, (uomo faceto) ài
burò qualunque 33
burasca di mare, 0 di

4 terra

BIS
Busecchia, (nderiore)

busecchia colta

bussola di mare
bussola, (sorteggio)

bussola, (porta)

t i <
•

3G

54
32
23
SO
24

bussola caduta
bussola fracassata

bussola a fuoco
bussolotti, (giuoco)
bustino e bustini
busto qualunque
busto da donna
busto di ferro

busto di scoltura

u BUI
Butiro t>1

buttar cosa qualunque 30
buttar in faccia cosa q. 37

1 buttar acqua

j

buttar vino
buttar liquori

buttar monete
buttar dal balcone c- q.
dottar dalla finestra
buttar dall’astrico c. q.
buttar per terra cosa q.
buttar da carezza c. q.
buttar pietre

bultur scorze
buttar confetti

buttar fiori

buttar fazzoletto

butiar in mare cosa qu.
buttar via

buttarsi in mare
buttarsi nel fuoco w
ha.no (vomito di sangue) 11
buttuni pecorini 16
buttimi fritti 81

GS

87
71

19
83
13

68
48
33

31

7
28
11

74
39
33
51
60
13
38
22
20
78
73
37
13
GO
40
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CAB
Cabala

cabalista, (cabulista)

CAC
Cacao, (cacavo) •

cacao abbrustolito

cacare

cacare il letto

cacarsi sotto

cacare sangue
cacarella e cacarelle

cacatoio
.(
cesso )

caccavella di rame
caccavella di ferro

caccavella di creta

caccia reale

caccia riserbata

caccia di uccelli

caccia di pesci

caccia di lepre

caccia di cignale

caccia di notte

cacciagione qualunque
caccia-mondezze

caccia-carne

caccia- vino, ( carzone
< dì cantiniere

)

caccia mosche
cacciatore <S cacciatori

cacciatore che uccide
cacciatore, e caccia

cacciatrice e cacciatrici

cacio parmigiano
cacio turco

cacio-cavallo

cacio-cavalli

cacio vecchio di Cala*

33
5

39
%
72
44
42
51

34
7
85
5l
55
42
43
43
71
11

90
90
54
83
l»V/
oo

25
85
27
61

74
26
30
74
39
37

10
'^9

• 87
71
67

- 78
4

|

bria

cacio di Puglia'

cacio di Sardegna
cacio della Morea
cacio di Sicilia

cacio svizzero

cacio-cavalluccio

cacio grattàto qualttn. 26
cacio qualunque 30
caciottelle qualunque 44

CAD
Cadavere e cadaveri 7
cadavere' che si muove 41
cadavere caduto 7
ciidaré&e cadaveri cac-

ciati dal mare Si

cadavere 1 che si brucia 83
cadavere puzzolente 38
cadavere cosa qualun
cader della scale

cader da cavallo

cader In mare- - <

cader da letto •- «

cader dall’astriCO

cader da carozza 1

cader in lava

cader nel pozzo

cader in cloaca :

caduta *- -

€AP
Cafie crudo
caffè macinato

caffè colto da bere

caffè, ( bottegha )

caffè,
(
botteghe )

caffettiera, {donna)

caffettiera di rame

51
73
41
82
V

j!Ì

23
67
13
74

„b m
73
18
•34

60
38
44
2
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c
caffettiera di porcellana 60 calendario, (calannario) 31
caffettiera di argento IO1 calafato e calefati 1 !»

caffettiera qualunque 10 caiefati che lavorano 87
^caffettieri 30 calessiere :

j /j 6l
j caffettiero , 42 calesse è calessi . 23
cafone, e ni (contadino) 4 calessieri 21
caicco, (cavicchio) 16 calice di legno 43

CAL calice di argento -, 36
Calabrese 70 calice di oro

. 64
cala majo di argento 46 calice con brillanti 88
calatngjo qualunque 88 calice e patena - 8
calamariera qualunque 4 calice a terra 89
calamita 37 calice caduto

,
. 60

calamitato 7 callo £'€*111 patire 13 1

calamo, (scia) 67 callo e celli tagliare IO

calascione, (strumento) 38 calma di mare v > 50
calca di gente 90 calpestar cosa qualun. 65
calcagno di |)iede(TAj,i^KBll calpestalo e calpestati 7
calcagno ferito /. 1.^88 calpestio (scarpesio) 63 4

calce-vergine (c^y^ 24 calva di testa 28
càicinqjo (recfaiauifida celvo

( scocciato ), 24

farla calQMffiafipua)l% calunniato
, V «*, 62

calcinaj 18 calunniatore;;, v , 8
calcinare ‘

a Q 47 calzetta qualunque 29
calcinato qualunque 82 calzettara V ... il> fù t 31
calcio (caucio) 7 calzettaio -e oalsettari 84
Calcio di animale 58 calzette di cotone 29
Calcolatore 6 calzette di seta 20
calcoli, (conti) 37 calzeyp qualunque ; 23
calcolo, (malattia) 1% calzolaio, (scarparo) : 41
caldaja, (caudara) 53 Calzoni qualunque j . 2
caldaja con acqua . 3 • CAM j

caldaja che bobe 89 Camauro,
( ornamento ) 89

caldaja al fuoco 46 cambi a-qionete e polizzel7

caldarai, (artefici) 74 cambia-cuvalli;) 10

caldarajo*) (caudabaro) 61 cambiale qualunque 7

caldarella, (càudàrella) 6 camedrio, ( erba ) 86

caldarone ,« >; 70 camedrio, (deeòtto) .^^
caldo >' 7 catnplia, [fiore) 15

calenda _ ,
73

,
carnei», qualunque j:M

«=» 3% —
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38
67
60
24
40
2

camere
camerino
cameriera

cameriero

camice per Chiesa
camicia e camice"
camiciotto e camiciotti,

( popoli ) 3
camiciuola qualunque 23
cammeo, [gemma) 90
camminar piangendo 30
camminata 70
camminar con donna 9
camminar con compa-
gno_J 41

camminar scalzo 19
cammino di focolaio 12
camomilla,

(
decotto

)
70

camomilla, (cambomjlla) 82
campa,

(
insetto

)

campagna
campagli noia
campagnuole
campagnuolt
campagnuoli o campa-

gnole in festa 16
campagnuolo 82
cani pagnuolo che prepa-

re la terra con bovi 23
campana 43
campanarista

( suonato-

re di campane) 7
campanaro, {campanile) 73
campana che suona 48
campane all’ armi 87
campane a morti 31
campanelle per tam-

burro 40
campanelle qualunque 84
campanello di argento 43

j

24
20
2

27
4

campanello di oro 4^
campanello qualunque Si
campe,

(insetti)
74

campione qualunque 33
campo di formentone 6
campo di battaglia 9
campo di fragole 10
campo di fiori 39
campo-santo t.

campo di bombace 84
campo di lino 36
campo di grano 37
campo di fave 33
campo di forze * 16
campo di biade 34
campo di erbe 32
campo di lupini 43
campo di patate 60
campo di legumi 72
campo di cappucce 12
campo di foglie qual. 40
campo di carciofi 60
campo di melloni 90
campo qualunque 89

CAN
Canaglia ^ ' 17
canale qualunque 33
canalone, e canaloni q. 46
canapara, (caknavaka) 34
canape in erba 32
canape per filare 34
canape filato 46
canapè di stoffa qual. 40
canapè qualunque 34
canattiero io
canavaccio, (mappina) 16
cancelleria 27
cancelliere 86
cancello, e cancelli 77
cancello di legno 69

— 33 — **
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cancrena .. 29
cancro, ( malattia ) 31
Candela di cera *4
candela di sevo 4
candela di sevó accesa 89
candela di spannaceli. 4!»

candela di cera accesa G3
candela accesa che cade-

sull’ altare 10
candelabro e candelabri G
candelajo, ( chi fa cande-

le qualunque) 30
candele del sepolcro 63
candeletta per orina G
candeliere ad olio qual. 4
candeliere di argenio G
candeliere di oro GG
candeliere di ottone 39
candeliere a più lumi Si
candeliere e candelieri

per altare, qualun. G3
candeliere inglese 11
candelieri qualunque 69
candeliero qualunque 13
candelotto e candelotti 1

canditi, {dolci) 66
canestra ra 30
caneslraro S7
canestri pieni 34
canestri per far cammi-

nare i fangiulli ‘ 60
canestri qualunque 26
canestnino,e Canestrini 43
canestro qualunque 30
canestrone,e cauestroni 76
canetteria 30
canfora 14
eangiarro <$;j

canna e canne nostrali Go
cqnna d’ìndia 22

' **•:

€
canna, {misura)

, 8
canna di fucile qualun. 6
canna' lazzarina IO
canna di munizione 9
canna di Spagna 43
canna della Torre 3
cannale per animali q. 4
cannale di argento OS
cannale di oro 13
cannale di ferro per pe-

na G
cannale con campanelle

per animali qualun. SO
cannella 33
cannella di botte 6
cannellini, {confetture) 14
cannocchiale oS
cannocchiali 16
cannonata e cannonate 8
cannonata che fracassa 4
cannoncino, e canoncini 21
cannone io
cannone che si rompe 17
cannoni . 30
cannoniera,

( barca ) 18
cannoniere, {artigliere) 8
cannonieri, {artiglieri) 16
cannonieri che fan fuoco 1
cannuccia 3
canonico e canonici 42
canonici in funzione 79
cauta-razioni 20
cahtare aria qualunque 82
cantatrice 17
cantarinola, {virtuosa di

musica) G
cantarijiole

. 24.
cantaro

, ( vase immon-
do) 21

canterelle Gt)

—
i 34 *jj*rì*
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cantfrlora 52
canlioa 6
cantina piena di vino 74
cantina e gente 89
can liniera e cantiniere 24
cantinieri 83
cantiniere 48
canto di uccelli 54
cautore qualunque 23
canzona e canzone qual. 1

caos 90
CAP

Capanna qualunque 2
capanne qualunque 82
capannelli 60
capano nuovo 74
capano usato 78
caparra 88
capel-venere, {sciroppo) S2
capestro

( capezza ) 75
capezzale, {merce) 61
capitano di cavalleria 8
capitano di carabinieri 83
capitano di artiglieria 73
capitano di marina 74
capitano di vascello 61
capitano degli invalidi 90
capitauo qualunque 75
capitano delle Reali

guardie del Corpo 90
capitano generale 6
capitalista 23
capitello 47
capitolare 7
capitombolare 4
capisciola 43
capitolo di cattedrale,

o colleggiata qualun- 28
capitoli matrimoniali 83
capo-bandito 27

capo d’uomo 39
capo-mastro fabbricalo*

re 30
caporale 16
capo-caccia 80
capo di anno dare 1
capo squadra 74
capo dr Clero 10
capodimonté 52
capo-di citino 72
capo di Napoli • 0
capocollo, {selamé) 13
copocolli 53
capocolli tagliati 57
capozzelle di agnello 7j£

capozzelle arrostite 8
capozzelle al forno SO
cupraro 89
caprettajo 66
capriole {piccola carroz-

za) 1

7

cappa qn al xn- {mantello) 6
cappa-magna 60
cappa lorda 74
cappellano qualunque 84
cappellano di Reggimen-

to ( , 88
cappellara 35
cappellari 67
cappelleria 77
cappellajo 70
cappelle gentilizie 19'
cappelle di campagna 67
cappelle qualunque 54
cappelletto qualunque

di donna 22
cappelli bianchi 84
cappelli rossi 85
cappelli con polvere 4S
cappelli qualunque 55
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cappelli all’italiano 33
cappelli bnti 70
cappello d’ uomo 13
cappello da donna 20
cappello Papale 70
cappello di Cardinale 02
cappello di Vescovo Gl
cappello da Prete 3
cappello militare 82.

cappello «la ragazzi 38
cappello da cafone 64
cappello bianco 37
cappello a sublè 73
cappello bordato G3
cappello con bori 10
cappello con penne 27
cappello di seta 07
cappello di paglia 30
cappello inceralo 39
cappello stracciato 37
cappello qualunque 34
cappellone qualunque 84
capponaja, (gabbia da

capponi) 42
capponaro,

( venditore
di capponi) 74

capponaia 9
cappotto lacero 07
cappottino qualunque 2
cappotto qualunque 32
cappotto gallonato 04
cappotto sporco 09
cappuccia,

(cavolo) 31
cappucce cucinate 81
capuccio , e capucci di

frati 22
capuccio, e capucci qu • 29
cappuccini, (frati) 23
cappuccini, (monistero) 89

cappuccino solo

CAR
Carabina
carabine a due botte 37
carabiniere 18
carabinieri 3ft

carabinieri si battono 82
carabinieri feriti S>
carabinieri uccisi S4
caraffa rotta lì»

caraffa e caraffe di zecca 24
caraffa piena
caraffa qualunque <S8

caraffe qualunque 89
carabina e caraffìne SO
carabine per la messa il
carabine con odore 42
carabine rotte 17
carabone e caraffoni 03
carafFoni pieni 13
caraffoni rotti 10
caramelle per la tosse 27
carattere manoscritto q. 02
caratteri di ragazzi 32
caratteri qualunque, di

stamperia 10
caravana fare 90
carbogni,

( pustole ) 74
carbogno,

( pustola ) 33
carbon-fossile 71
Carbonara, (cravonara) 01
carbonari,

( venditori ) 34
carbonaro,

( venditore ) 31
carbone, (cravone) S3
carbonella,(gravonella) 10
carbonella accesa 07
carboni 32
carboni accesi 30
carboni nella stola 87
carcerala l>... 44
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carcerato 77
carcerato clic fugge Sfi

carcerazione 43
carcere 87
carcere scassate 7fi

carceriere 26
carciofo, (carcioffola) 3S
carciofi 4a
carciofi fritti 87
carciofi arrostiti 88
carciofoletle splvagie fi4

carda-lana 27
cardar lana fi7

w cardar lino fij

cardar bombaco 62
cardar stoppa 26
cardar cosa qualunque 74
cardatore di cosa qual. 17

P cardo-santo, (erba) 9
cardinale lì>

cardinale in funzione 88
cardinale morto 29
cardinale che benedice 156

cardinali 159

cardone, (erba) 4
cardoni 33
cardoni selvaggi 151

carestia 4
carestia di grano 77
carestia di vino 64
carestia di olio 34
caricamento qualunque 815

carico 90
caricare fucile 74
caricare cannone 615

carità |69
carne salata qualunqu. 153

carne con salsa 19
carne cotta, (merci) 152

carne cruda qualunq. 49

c
carne bollita 15

carne al forno qualun. 17
carne di cavallo 88
carne di vacca 49
carne di vitella 41
carne di bufala 90
carne di porco 71
carne di castrato 43
carne di capra 34
carne pecorina 44
carne di lepre 14
carne di cignale 27
carne qualunque 23
carnecottaro , ( ventra-

juolo
) 64

carnevale 52
carosella, (farina) 8
carosello di creta 2
caroselli di creta 9
caroselli con denari 74
carota e carote 90
carrese e carresi 9
carretta e carrette 40
carretta con gente 32
carretta che si rompe 67
carrette cariche 86
carrettiere 48
carrettone per addestrare

cavalli 84
carro carico di cose q. 63
carro di vino 46
carro di vino che si

rompe, ed il vino cor-

re per la strada 27
carro con olio 87
carro con maschere 6
carro funebre 89
carro di polvere 88
carro di palle 67
carro qualunque 71
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G
carro e cannone'' \ ^•Si-
Carro con carboni t 83
carro con grani 13
carro di paglia • 12
Carro con donne • > • 68
carro trionfile • :0 49
Carro d’ imnaondezza 83
carro con «parali c 44
carrocciolo per fanciulli 24
carrozza e carrozze 22
carrozza caduta 14 : 6iJ

carrozza in fuga :> 8l
carrozza con gente r 83
carrozza reale 44
carrozziere

i
1.4-.-S8

carta rossa 80
carta argentata ,

. . 31
carta dorata > u. r << • 32
carta colorita qual un. 64
carta-pecora , .. 38.

carta di paglia 9
carta di musica. . 2
carta bollata , .

46
certa -pista SO
carta qualunque ì 84
carta ja t».-ù . 20
cartajo, ( venditore ) 80
cartajo, ( fabbricante ) 81
cartajo con bottega 17
cartolajo pe’ scolari 34
cartone qualunque 26
carte geografiche 1 88
carte da giut-o > <>'y 32
cartello e cartelli 86
cartiera, (fabbrica) 48
cartocokr di denari 20
cartoccio di dolci * 74
cartocoino v. ri ;

cartuccio e cerinoci di

.polvere da sparo

CAS ***
>• cì

Casa qualunque 39
casa nuova -*m\-

casa vecchia fsVwt

W

casa deserta. * •' ‘ l’

3

casa diruta 77
casaddoglio

(
pizzica- *

giioio) tì‘ 86
casale qualunque! 43
casatelli qualunque 82
casatello e casatelli di

•-'Pasqua 3
casatello di granone 61
casciabanco * .'»f »• 6 *
casciaro, {chi fa casse) 58
caserma e caserme 70
casermaggio * 82
casimiro, {panno) ‘'«4

casino è casini \ 1 di

casino pittato u 32
casino sgarupato » >’i i ' 78
cassa ferrai* .

> : Z .« :

t 73
cassa di api -r ; •->< 24
cassa di vipere iua 73.
cassa e casse di banco 41
cassa e casse di legno iù

qualunque^- -4- 14
cassazione,

( tribunale ) 28-
eassetta per bisogni na-
/jjturali i ... [, .j.

:
, 7i

cassetta per elemosina 47
cassettino di argento 22
cassettino di oro 32 ‘

cassettino di rame - 70
cassettino di brillatiti 79
cassettino di avorio 67
cassettino di ottone 12
cassettino ecassettini

pieno di «osa qual. . 71
cassetti»® qualunque 4

53

.•74

-**88 -
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cassettone 84
cassia, (pianta

)

32
cassiere e cassieri di ne-

gozio qualunque 86
cassiere e cassieri di

banco qualunque 26
cassiere e cassieri qu. 62
cassiere che fugge 79
cassone qualunque 70
castagnara 42
castagnaro con somaro 44
caslagnaro

, ( venditore
di castagne crude) 415

» castagnaro
, ( venditore

di castagne infornate) 38
castagnaro piccioso 015

castagnari qualunque CO
castagne verdi

Ì castagne del prete 615

castagne col zucchero 2
castagne spezzate 47
castagne in bragia 36
castagne a lesse 78
castagne infornate 87.

castagne a verde
castagne, ( alberi)

castagnole
( di mare ) 33

castagnole, ( manotte di

ferro ) 0
castellano e castelloni SO
castelli 80
castello 23
castello assediato 79
castello preso 78
castello da fuoc<T 70
castigo 39
castoro,

( patino

)

80
castoro,

( medicina ) a
castrare 70
castrone, ( musico ) 89

- -GAI utonf. a

Catacomba ia
catafalco 43
cataletto e cataletti (lei

tiga) 4
catalogo qualunque M
cataro 26
catarro e catarri ofì

catarro e febre 63
catasto 4
catena di oro 81
catena di argento 82
catena rotta 3
catena per malfattori 21
catena qualunque 43
catenaccio qualunque 89
catenaccelto qualunque 22
catcnacetto di oro 69
catenacci 86
catene qualunque 23
cateniglia qualunque 13
cateratta di ferro 20
cateratta qualunque li

cati per acqua 152

cato di Montevergine 10
catino di argento 19
cato por acqua 47
catrame 40
catrame bollente 70
cattedra di medicina 150

cattedra di legge 36
cattedra qualunque 66
cattedratici 48
cattedratico 33
causa perduta 68
causa guadagnala 44
cauterio 61

CAV
Cava di pietre 46
cava di terra 79

Digitized by Google



G
cava qunlun.

( miniera ) 3
cava-denti 37
cava macchie 40
cavalcante e cavalcanti 27
cavalcata 5
cavalcatura 30
cavaliere 89
cavalier servente 21
cavaliere, e donna 2G
cavalieri 90
cavalleria 12
cavalleria che marcia 29
cavalleria che si attacca 14
cavallerizzo <42

cavarsi sangue 28
caverna qualunque 81
cavicchio 23

33
42

22
9

cedro e cedri 2|
cedronafa

cedro, ( albero )

CEF
Cefalico

( tabacco

)

ceffo, (uomo brutto)
cel

Celso more (ceuze nebe) 33
celse bianche 3
celsi, ( alberi ) 90
celso, ( albero ) 2S
cella e celle di religiosi 11
cellario , ( dignità reli-

giosa ) 20
CEM

Cembalaro (fabbricante) 18
cembali 9

cavoli-cappucco 1 cembalo 88
cavoli-virzi 49 cembalo fracassato 90
cavoli-torzuti 21 ma CEN
cavoli-fiori bianchi 34 Cena qualunque 43
cavoli cucinati 22 cena sonduosa 69
cavoli-fiori neri 21 cenacolo 60

CAZ cenciai uolo, (saponabo) 83
Cazzaruola 26 cencio e cenci, (pezzeca -

CEC glie) 10
Ceci freschi 9 cenerate di bucato 40
ceci secchi 78 cenere di morto 86
ceci bianchi 87 cenere benedette 33
ceci rossi 34 cenere del Vesuvio 8
ceci fritti 4S cenere qualunque 69
ceci brustoliti 19 censo, (rendita) 42
ceci e tagliarelle 4 censure 32
ceci qualunque 10 ceutrella e centrellc 71

CED CEP
Cedere cosa qualunque 26 Ceppetelle pel presepio 40
cedola qual, (patenta) 30 ceppi qualunque 36
cedole qualunque 6 ceppo qualunque 39
cedole false i 14 CEK
cedolone 23 Cera, ed api ) . 30

-5*~40 —

’



jev«..s»4.

cera bianca

cera gialla

cera per calzolai

cera liquefatta

cera lavorata

cera del sepolcro

cera di Spagna
ceraiuolo

cerasaro e cerasari

cerase maiatiche
cerase corvine

cerase cannamele
cerase nere

cerase imperiali

cerase in composta
cerase qualunque
cerase, {alberi )

ceraselle secche
cerchia (cmrciuo)
cerchia di ferro

cerchia da botte

cerchiare
, ( chi fa cer-

chia )

cerchietti qualunque
cerchietto di oro

cerimoniere

cerino, (stutale)
cerino acceso

cerniera

cernitore di farina

cernitore di grano
cernitore di cosa qual,
cerotto qualunque
cerro, ( legname )
cerro, ( albero )

cerro lavoralo .

certosa,
( moiwtefo )

certosini e ni,
(religiosi

)

cervello umane
cervella qualunque

Sii

6f>

9
27
55
r>:>

30
52
50
si

79
11

89
fio

A3
79
fi

8
32
22
21

47
41
50
73
51
17
3->

7
3(5

«>

49
74
79
SI)

33
*3
22
83

cervellate 20
cerusico e cerusiei 69

CES
Cesellatore, (seggilla-

tore) 42
cespuglio 29
cesta 63
cestaro, {chi fa ceste) 0 >

ceste 48
cestello 76
cestoni Sfi

CET
Cetra, {cetera) 54
cetrangolaro 2
cetrangolo,

(
albero

)

50
cetrangolo, e li, agri 71
cetrangolo agrodolce 13
cctrulo

(cetriolo) 1
ce fruii #11

CHI
Chiacchiere, {ciarle) 90
chiacchierone 73
ebùrnea c chianche 78
chianchèra echiauchère 66
chianchieree chiacchieri 10
chianozza di falegname 50
chiapperi, {capperi) 39
chiapperi in aceto 61
chiappo, {capestro) 73
chiaro di uovo 27
chiave piccola 1
chiave che si rompe in

aprire il tiratojo 81
chiave di oro 28
chiave di argento 38
chiave di acciajo 10
chiave fulsa 59
chiave qualunque 21

chiavi qualunque 77

chiavetta per orologio 13

— 41 —

Digitized by Google



chiavettiera 9
chiavattiere 23
chiavica e chiaviche 78
chiavino per porlone 1
chicchera 66
chicchere 79
chierica sacerdotale 28
chierici 55
chierico 33
chiesa 34
chiesa greca 73
chiesa protestante 33
chimico 43
china -china, (medicim) 64

- chincagliera jq
chincaglierie qualunque 64
chioccia, (voccola) 88
chiodarola, (chi fà chio%
yo

. i8
cluodarolo, (chi fà chio-

di) 33
chiodi qualunque 30
chiodo qualunque 89
chiostro qualunque 67
eh fragra patire 4
chirurgia t 49
chitarra francese 36
chitarra armonica 10
chitarra battente 36
chitarra, (lira) 27
ohitarraro 79
chitarre qualunque 17
chitarrino S9
* CIA > ih

Ciabattini 89
ciabattino, (soiaciua-

niello) 37
ciambella qualunque 72
ciambelle 43
ciambellaio

, ( chi fa e

' vende ciambelle ) 17
I
ciambellano,ciambellani 23
ciappa di argento 30

{

ciappa e clippe qualun- 7S
ciappette 29
ciaramella 38
ciaramellaro 29
ciaramelle 42
ciarlatani 40
ciarlatano 60
ciarlatano con popolo 90
ciarlona (cnucciiiARONA) 30
ciarpa, (sciarpa) 27

CIB
Cibarsi 32
cinema c ciberne 36
cibi qualunque 12

CIC
Cicalare, (mmormobiare) 63 <<|

cicerone, (inteprete) 78
cicercfiip,

(legume) 20
cicisbeo 31
ciccolata 11
ciccolata cotta 37
ciccolata a pezzette 33
ciccolata lavorata 7
ciccolattiera, (venditrice) 60
ciccolatiera, (rase) 40
ciccolatiero 43
cicoli, (Ciccioli) 63
cicoriara 82
cicoriaro 8
cicorie, (erba) 6
cicorie cucinate 9
cicorie selvaggie 7
cicuta, (erba) 90

CJE
Cieca e cieche l

cieco e ciechi 46
cieco per disgrazia 44



'C
cieco nato 30
cieco che canta 36
cieco che suona 73
cieco accompagnato 18
cieco che va elemosinando 49
cieco, virtuoso di musica 8
cielo 3
cielo stellato 4
cielo nuvoloso 9
cifra qualanque 7

CIG
Ciglia 83
ciglia tagliata *64

CIL
Cilindro qualunque 3
cilindro per tipografia 1
cilizio qualunque 14
cilenla 74
cilentatore qualunque 9

CIM
Cimieri 90
cimiero 82
ciminera 12
ciminera si da a fuoco 9
ciminere 24
cimieri 7
cimitero 3

CIN
Cinabro

(colore) 41
cinabro vendere 4S
cingere cosa qualunque 12
cintolo

(
cingolo

)

cintura qualunque
cinturino

cinturone

CIO
Ciotola d’oro

ciotola di argento
ciotola di porcellana

ciotola qualunque

ciotole qualunque 33
cioccolata 72
cioccolattiere 6
ciunchi, (slorpìi) 63
ciunco,

(storpio) 23
CIP

Cipolla 39
cipolla infornata 64
cipolla e sguigli 9
cipolla qualunque 40
cipollaro 82
cipolla ed agli 86
cipolle e carote al forno 27
cipolletta 21
cipollette 42
cipollette di fiori 17
cipressi 7S
cipresso 83
cipra (polvere) 36

GIR
.

Circolo qualunque 43
ciri foglio, (erba) 10
circoncisione 1

CIS
Cisterna vuota 67
cisterna di olio 69
cisterna di ucqua 2S

CIT
Citare alcuno 48
citazione qualunque 24
eittà qualuuque 34
cittadella 70
città nuova 27
città in assedio 77
città incendiata 32
città saccheggiata 77
città in rivoluzione 31
cittadina e cittadine 40
cittadini 36
cittadino 1S

S7
9
8

S6

84
77
33
31
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CIV
Civettare 36
civetiina, (donna vana e

ciarliera) 77
GfU

Ciuffo di capelli,
(ciocca

)

40
ciuffi 47
ciurma di forzati 39
ciurma di marinari 1(
ciurmaglia 49
ciurmatore 40

CLA
Clarinetto e clarinetti 50
clarinetti che suonano 51
clausura qualunque 25
clausura rotta 59

CLE
Clemenza 34
clerici qualunque 55
clerico . 35
clerico morto 13
clero qualunque 10

CLI
Cliente 25
clientela 30
clienti 50

CLO
Cloaca (citiaveca) 56
cloaca che si pulisce 75

COC
Cocolla (veste di monaco

)
5

cocoma qualunque
cocome qualunque
cocomeri

cocomeri
(piante

)

cocomero
cocozza {zucca)

cocozzaro, {venditoi'e)

cocozza la

cocozze

6
66
78
90
50
22
68
66
45 I

i
cocozze di Spagna 25
cocozze fritte 28

[

cocozze in salsa 30
cocozze cucinate S4

|

cocozze lunghe 69
cocozze a fìaschelle 88
cocozze di Genova

’

cocozzelli 23
coccagna 20

j

coccagna saccheggiata 7S
coccarda, (nocca) 3

coccarde 4

coccarde estere qualunq. 7

cocchiaja e cocchiaje di

legno per cucina 6
cocchiaja perciata di car-

necottari 9
cocchia ri qualunque 26
cocchiarino 2
cocchiarino di oro 5
cocchiarino d'argento 13
cocchiarino falso 49
cocchiaro di argento 84
cocchiaro di oro 85
cocchiaro falso 49
cocchiarone • 4t

cocchiere 82
cocchiere che cade dalla

vettura Sfl

cocchiere e scornato 10

cocchieri 83
cocciniglia 59

!

COD
Coda di veste qnaìunque S9
coda e code di porco 29
coda di cavallo 86
coda qualunque 32
codice civile 28

codice criminale 39

codice di procedura ci vi*
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C
t
le e penale S3

codice di commercio 87
codicillo 43
codino 72

COF
Cofonajo (chifa cofani) 7
cofani 14
cofauo, (ciofano) 1

COG
Cognata 47
cognati 53
cognato 40
cognato traditore 23

ì cognato in sogno 66
COL

Colar oro §9
Colar argento 84

4 colar ferro 48
f colar piombo 30

colar metallo qualuque 82
colar acqua 83
colar brodo 7
colar cosa qualunque 49
coiarda

(
luogo di carne) 8

colatojo qualunque 27
colazione fare 33
colazione qualunque 46
colera (peste) 5l
colerico 22
colica (malattìa) Si
colla carniccia' 30
colla qualunque 29
collana falsa 33
collana di ora 30
collana di perle 90
coliaua di brillanti Si
collana di diamanti 80
collana di coralli 38
collana, e ne, qualunque 41
collararo ( chi fa o veti* I

de collari) SI
collaro di prete 14
collaretto e collaretti per

abiti qualunque 74
collaro qualunque 64
collarino, (merce) 74
folleggiali qualunque 30
colleggio, scola qualunq. 51
colleggio militari 7
col leggio, ecclesiastico 24
colleggio di medici 84
colleggio di musica 6
colleggio qualunque 18
collera 12
colletta di frutti 1

collettora (raccoglitore) 6(1

collina 95
collo lungo 65
collo umano 35
collo incatenato (pena) 43
collo di animale qualun. 36
colombaja 87
colonna rotta 83
colonna qualunque 34
colonuata e colonnate li
colonne di marmo, metal-

lo, legno, o stucco 44
colonnello che comanda 81
colonnello arrestato 82
colonnello ferito S3
colonnello ucciso 87
colonnello qualunque 25
colore qualunque 71
colosso 80
colpa 7S
coltella qualunque 70
coltellaro 66
coltellaccio 52
coltelli -v 62
coltellino 42
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coltello . w) «

coltello insanguinato
co lelluccio qualunque

.‘'.vare cosa qualunq.
coltivar terreni

1

coltivatore e coltivatori
coltivatrice

°° ,tre da morti
coltrelli fini

cPjtrellI qualunque
coltrello qualunque
colubrina

colubrina che si crepa
colubrine diverse

„ COM
domandante di vascello
comandante arrestato
comandante ferito

comandante ucciso
comandante fucilato
comandante qualunque
comandare
combattimento qualun.
cometa {pianeta)
cometa di carta
comici

comico
comitiva *
commara
commare
commedia in musica
commedia in prosa
commedia in pupi
commedia qualunque
oommediante t

commedianti •' •

’j *'>

commendatore
commensali 'Muì
commercio
commesso

G
Al
43
70
SO
77
47
40
1

54
55
5

SG
83
45

50
43
87
51
83
83
80
54
4
2

66
23
7

47
38
85
6

74
40
44
U
23
13
41

20

25
76
26
6
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commissario di Guerra 33
commissario di Polizia 74
commissario qualunque 74
commissione militare 79
commissione qualunque 34
compagno e compagni 15
compare e compari 46
comparsa e se, di teatro 46
compassare cosa qualu. 81
compassione
compasso
competitore

compedimentò
compositore, {utensile di

stamperia) '
45

composizione qq
complimenti fare o rice-

vere 62
comprar cosa qualun. 18
comprare all’incanto
compratore qualunque
comune di paese qual,
comunione
comunicarsi
comunione Pasquale
comunità religiosa

CON
Conca di argento
conca di oro
conca di rame ^
conca qualu. (concola) 10
concertanti qualunque 78
concerto di commedia q. 77
concerto di musica
concerto di canto
concerto di ballo
concia qualunque
concia-ossa

concia-segge

concia-caldaje

82
60

. 74
6

73
88
46

71
69
49

66
86
44
89
31
62
49



c
concia-piatti e tegami
concia-pel li

conciatori qualunque
conciliatore qualunque
concistoro

conclave
concordato
concordia
concubina
concubine *

condanna
condannato e condanna

ti qualunque
condannato, (forzato)
condannato a morte
condannare qualunque

16
79
23
87
70
67
23

78
SO
10

39
32
7

20
condire cosa qualunque 32
condotti d’acqua 30
confalone 32
confaloniere 40
confessarsi 28
confessionile e confessio-

nili SO
confessore 28
confessore, e penitente 37
confetti qualunque 63
confetti di Solmona 73
confettura qualunque 64
confiscar cosa qualunq. 20
confortini

confrati qualunque
congiurare

cpngiuratore e ri

congresso qualunque
coniare monete
coniatore di monete
opnio di moneta qualu.
conocchia

conocchia e lino

co&occhia e bombocc

11
74
73
63
49
50
s
1

18
49
40

|

conocchia e calamo 9
conocchia e canape 70
conocchia e stoppa 69
conocchia c fuso 27
conocchiaro

, ( c/u fa e
venda conocchie) 7

conquista di cosa qual- 32
consagraziòne 62
conscritto e conscritti 4S
conscritto che fugge 69
conscrizione militare 43
conserva di pomidoro 73
conserva di frutti qua. 40
conserva qualunque 8
conservatore d’ipoteche 3
conservatorio di donne 27
conservatorio di donzel-

le, e maritate 20
conservatorio di musica 8
conservatorio dimesso 43
conservatorio qualunq. 17
consigliere, e ri qualu. 33
consigliere, e ri di Stato 43
consiglio di Stato 76
consiglio di Guerra 31
consiglio d’intendenza 9
consiglio qualunque 39
consiglio buono i‘j
consolare afflitti 46
console di arte qualun. 40

' 62
20
67
2

88
4

82
24
23

consoli

consulto

consultore e consultori
contadina, (pacchiana)
contadine

contadini

contadino

contadine a cavallo
contadini a cavallo
contadini e contadine a

47 -



cavallo SS IgwaCOP
contadino con erbe 24 Coperchio, (commooglie) 10
contagio, (peste) 66 copertara 89
contar danaro 60 copertiuo 7
contar cosa qualunque 65 copertura qualunque 31
conte 11 copia qualunque 2
contea, (signoria) 31 copiare scrittura qual. 70
conteggiare 33 copista qualunque 57
contessa 4l copisti qualunque 63
conte e contessa 13 coppa di creta 2
contentezza 52 coppa di oro 47
conti e contesse 2 coppa di argento 31
contista, (chi fa conti) 80 coppa di metallo qual. 9
conto qualunque 43 coppe, (misura di olio) 8 >

contrabbandiere 19 coppetta, e te, a vento 59 >

contrabbandieri 29 coppetta, e te, a sangue 71 >

contrabbando 41 coppiere, (chi mette lo >

contrabbasso 90 VINO ) 76 '

contradanza 81 coppi no di argento 4,8 *

contrasto 38 coppino d’oro 37-»

contravveleno 83 coppino qualunque 69’

contribuzione qualun. 33 coppo, e coppi, per pesce 7
conlroloro e controlori q 76, coppo, e coppi, di carta 9
contropeso e contropesi 11 coppola gallonata 55
convalescente 28 coppola per testa 4
convento di monaci 80 coppola alla francese 56
convento di monache 49 coppolelle di creature 6
convento nuovo 22 coppoioni qualunque 10
convento soppresso 62 COR
convento diruto 90 Coraggioso, uomo 22
conversazione qualunq. 44 corallaro 63

convertire alcuno 12 coralli 45
convertirsi 17 corallina, (erba) 33
convito, (COMMEXTAZIONA corallo 12

ntavola) 13 coratella di pecorello 54
convoglio funebre 7 coratella di porco 55
convoglio militare 63 coratella cucinata 18
convoglio marittimo 11 coratelle qualunque 13 J

convoglio qualunque 31 corazza e corazze 77
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«c
de corazze

> .

18

corazziere e corazzieri 47

corbellare, (coffiare) 20

corda da strumento qu. 59

cordara, (venditrice) 40
cordaro, {fabbricante) 87
cordaro, {venditore) 53
corda e de, di orologio 56
corda e de, di argento 46
corda d’oro 50
corda e corde,di acciajo 27
corda e corde, di budelle33

cordella, (funicella) 50
cordoncino * 20
cordone di frate 86
cordone sanitario 84
cordoni e cordoni qual. 71
coreggia, (pireto) 83
coretto di chiesa per mo-

nache 13
coro di chiesa per frati 22
coro di chiesa per suore 13
coricarsi, (corcarese) 74
corista 30
corna di cervo 89
corna di bovi e vacche 89
corna di bufole 11
corna di animale qualun. 21
cornaro,(c4* lavoracomi)Sl
cornetta da posta 40
cornetto per sale di zep-

polajuolo 9
cornicelli ligati in oro o

argento 55
cornicelli qualunque 16
cornicia sola qualunque 10
cornicione qualunque 20
corniola e corniole 54
corno da caccia 89
corno di animale qual. 90

corno di abbondanza 46
cornocopio e cornocopj 86
cornuto 14
coro di chiesa 20
coro di musici 23
corona reale 40
corona di gioie 7
corona, (rosario) 52
corona di fiori 16
corona di spine 70
corona qualunque 46
coronaro (chi fa , e ven-

de corone) 87
coronara 67
coronazione qualunque 6
coronelle 60
corone molte 76
corpetto qualunque 48
corpi santi 27
corpo santo SO
corporale per messa 25
corputo 50
corredare 90
correggere 50
corredo qualunque 63
correttore qualunque 20
correa di monaca 53
correa di frate 49
correa qualunque 53
correre 77
corricolo, {calesso) 27
corriere 70
corrieri 40
corrieri di gabinetto 73
corsa di volanti 63
corsa pel pallio 69
corsa di cavalli 71
corsa di animali qual- 55
corsa qualunque 63
corsari di mare 2
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G
corsaro, (màbitjole db

mare) 81

corsaro che preda 30

corsaro predato 11

corsetto e ti, da donna 7i

corso di acqua 24
corte reale 80
corte speciale 53
corte di casa qualunque 8
cortecce di pomidori 30
cortecce di mele 57
cortecce di pere 60
cortecce di fave 46
cortecce di piselli 83
cortécce di melloni 80
cortecce di cocozza 81
cortecce di Portogalli 68
cortecce di limoni 41
cortecce di pignuoli 17
cortecce di castagne 20
cortecce dr nocelle 68
cortecce di noce 82
cortecce di mandorle 44
cortecce di cacao 82

!

cortecce di frutte dima-
|

re qualunque 51
ì

cortecce qualunque - SI !

cortecce di alberi 44
i

cortecce in faccia 83 i

cortecce qua!, (scorza) 81
corteggiatore 70

cortigiana(dama dieorte)!^

cortigiano e cortigiani 39

cortile, ‘(gortiglìO) 88

cortina qualunque i > 82
j

cortina di damasco 48
;

cortina di seta - 38
j

cortina di cotone 44
!

cortina di lana 31
|

corvetta, (bastimento) 30
;

cos
Coscia e cosce 43
coscelta di pecorello 6S
cosciniera e cosciniere 4
eoscino e coscini 14‘

costata e te, di vacca 41
costata e te, di bufala 3
costata e te, di pecorello 9
costata e te, di porco 37
costata, e costate, di ani*

mali qualunque 36
costate arrostite 18
costellazione

,
{più stelle) 33

costruirà cosa qualan. 30
costituito e costituiti 88
costituzione 23
costume 28

COT
Cotena di porco 37
cotena di porco, secca 4
cotena di porco, cotta 37
cotone qualunque 22
cotognata 4
cotogno e cotogni 15
cotogno,

(albero) 38
cotogne al forno 13
cotta da prete qualun. 1

cotto, (cuotto) 27
COV

Cova di volatili qùal. 17
cova di gallina 36
cova di palomba 6
covare animale qualu. 76
coverta di seta 34
coverta di lana (coperta) 6
coverta bianca 1
coverta imbottita 51
coverta bruciata 73
coverta lacera . 17
coverta .sporca w 20

«*.50
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coverta quala. da Ietto 8
covertara, (copebtaba) 44
covertaro, 19
coverte diverse ' 90
covertioo qualunque 4
coviello, (uomo sciocco) 6

coz
Cozzare di animali 88
cozzata e cozzate 73
cozzone

, (domatore di
cavalli) 6

CRA
Cranio umano 80
cranio di animali qual. 76
cravatta qualunque 6
cravatta militare 41

CHE
Creato, (servitore) 1
creati, (servitori) 9
credenziali presentare 22
credenziere 9
creditore 20
creditori 22
crema, (piatto dolce) 17
cremisi, (colore) 13
cremore di tartaro 47
crepar piretto con vino 27
crepar piretto con olioi 81
crepare cosa qualunq. 27
crescioni, (nzalata) 46
cresima 64
cresimare 46
cresimato SO
crespa e crespe 16
crisceto, (lievito) • 5

CRI
Criminale 46
criminalista 82
criminalisti 78
crìui di cavallo 11

crini lavorati f.-‘ 51
crisommole (albicocche) 16
cristallaro 39
cristalli

, il
cristallo 90
cristallo colorito 54
cristallo di orologio 60
cristallo lavorato 52
cristiano e cristiani 46
cristiero, (lavativo) 3-
crivelli 88
crivello qualtm. (caivo) 73"

CRO
Croce qualunque 30
croce di argento <

; 32
croce di oro * 34
croce di ferro » 24
croce di legno 17
croce all’altare 60
croce rotta 20
croce a terra 34
crocette per donne 36
crocifisso 33
croci qualunque - 34
crociata U 70
crogiuolo, (vikqiuolo) 4
crogiuolo al fuoco 29
crostini arrostiti, (fette

di pane abbrustolite) 61
crostino i. 0
crostino e ni, nel vino 39
cravatte a- <-'6
crudo cosa qualunque 36
crusta qualunque 33

cuc
Cuccagna a * 78
cucciniglia, (colore) 4t
cucina v.'. 53
cucina, e attrezzi - 73
cucina, e mangiare - 83

l *



cucina reale 45
cucinare cosa qualun. 19

cucire cosa qualunque 16

cucitrice e cucitrici 29
CUP

Cuffia, (scuffia) 48
• cuffiara, 26

cuffia antica 89
cuffia qualunque 36

cuffie - 21

CUC
Cugliandre, (ghiande) 30

CUL
Cularino, {merce) 6
culla, (conkola) 9
culo grosso 20

calo piccolo 1»

culo scoverto 30

culo di vecchio 14

culo di uomo 31

culo di donna 78

culo arrappato 71

culo mostrare . 16

culo qualunque 16

culone 22

CUO
Cuoca 89
cuoche

, (
12

cuocersi 19
euochi 85
cuoco ^ \ 33
cuojo di cavallo 38
cuojo di bove , v 24
cuojo qualunque

, 58.

«uojajo , (conciatóre o
venditore di cuoj) 47

cuore umano 7l
cuore appassionato 55
more duro /0 20
cuore ferito y 54

V • “

m

caore ingrato 77
cuore vaccino 48
cuore di animale qual. 28
cuoretto di argento S
moretto di oro 64

CUP
Cupido, (amore) 62
cupola 48
cupola illuminata 90
cupola caduta 88
cupola che si fabbrica 86
cupola salire 88
cupola qualunque 34
cupole 61
cupoletta 30
cupolino qualunque 23

CUR
Coratella 32
curatella cotta 8
curatene 50
curatojo per lino 36
curatore e curatori 53
curatrice 44
curato,

(parroco) 22
curato in funzione 90
curato che predica 62
curato morto 43
curia notarile 7
curia vescovile 76
curiale, (icortigiano) 55

CUS
Cuscino e cuscini 14
cuscinone 90
custode qualunque 90
custode di prigioni 26
custodi qualunque 82
custodia di altare 70
custodia aperta 78
custodia rotta

[
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DAD
Dadi da giuoco

, (fam-
mele) 9

dadi sul tamburo 48
DAM

Dama alla toletta 77
dama di corte 88
dama che fa l’amore Si
dama che fa vezzi SO
dama svenuta 4S

*dama superba 80
dama scomposta 78
dama qualunque 27
damasco, {drappi 49
dame _ 80

"•damerini 24
damigella S8

DAN
Dannato e dannati 74
danneggiarsi * 41
danneggiato 40
danneggiare 20
danno 60
danaro qualunque 26
dante, (pelle) 33

DAR
Dare, o ricevere cosa qu. S8
dare, o aver la mano S

dare, o avere baci SS
dare, o avere tabacco 66
dare, o avere il braccio S7

dare, o avere abbracci 71

dare, o avere denari SS
dare, o avere il buon

giorno 48
dare, o avere la buona
i. notte : 73

»

dare, o aver pugni 87
dare, o avere il capò

‘ f

d’anno 42
dare, o avere la buona

Pasqua 6
dare, o avere il buon

viaggio 82
dardo e dardi 83
darsena, (tarcenà) 49

DAT
Dattili, (frutti) 49
dattilo, (frutto) 1

dattilo, {albero) 41
DAZ

Dazj, (cabbella) 13
dazio che si abolisce 46
dazio qualunque 3

DEB
Debito pubblico 82
debito negare 77
debito qualunque 69
debitore 90
debitrice 70
debolezza 11

DEC
Decano qualunque 20
decapitare 46
decapitato 39
decembre, (mese) 12
decima e decime 11
decimare cosa qualon. 78
declamatore 27
decorazione 62
decorticar animali 7
decorticar cosa qualuna. 83
decozione qualunque 19
decuriouato 82
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decurione e decurioni 13
DEE

Defunto, (muorte) 50

i DEI
Deità qualunque 10

DEL
Delatore e delatori 41
delegato e ti, qualunq. 9
delegazione 86
delegato e delegali 46
deliquente, (malfattore) 39
delirare, (sfernesiare) 58
delitto e delitti qualun. 7
delizia qualunque 11

DEM
Demanio c demanj 90
demolire cose qualun. 83
demonio e demoni 77

demoniaco, (ossesso ) 55
BEN

Dente e denti 35
dente che duole 84
denti cavarsi 87
denti a posticci 75
dentista e dentisti 37
denuncia 32
denunciarne 41

DEP
Depositario qualunque 62
deposito in denari 52
deposito qualunque 56
deposizione qualunque 82
deputato traditore 3S
deputato difensore) 55
deputato onesto 25
deputalo mariuolo i>0

deputato inumano 7l
deputato bastonato 38
deputato ammazzato 89
deputato aiforcato 39

deputato qualunque 20
deputazione qualunque 40

DES
Deserto 43
deserto, ed eremita 47
desolato, (sguaiato) 11
destare qualcuno 10
destarsi, (scetabese) 20
destino .

• 51
destinazione qualunque 34
destituzione qualunque 4
destrezza 90

DET *

Dettare, (suggerire) 63/

1

DIA
,

Diacono e diaconi 39
diadema qualunque 51
dialogo qualunque 25, )

diamante 29,
diamanti ligati j . 38 1

diamanti qualunque 34
diarrea, (cacarella) 59
diaspro,

(pietra prezio-
sa) . Il

diavolo „ 77
diavoloni, (confetture) 51

; DIE
Dibattersi 77
dibattimento 45
Dies-illa 44
diesillaro

, (chi canta
il dies-illa) 72

DIG
Difendere alcuno 41
difendersi 65
difensore 36
difetto 23
diffamare, (sfamar*) 30

* DIG
Digiunare, {far digiuno) 13
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r

H

digiunò, (colazione

)

29
digiunò, (tavolino tondo) 8
digiuno, {penitenza) 1

3

digiuni 80
DIL

Dilettante di musica 29
dilettante qualunque 12
diligenza li
diligenze, (intanini) 16
diluvio 90

DIM
Dimostrazione 23

DIP
Dipartimento qualunq. 22
dipingere, (pittare) 38
dipintore, (pittore) 76
dipintrice 3
diploma reale 81

diplomatico e diplomatici40
DIR

Direttore e direttori q. 23
direttrice 34
direzione qualunque 1

dirigere 3
diroccare(ANNABBESsARE) 31
diruparsi (derruparese) 9
dirupo e pi, (sgarrupo) 10

DIS
Disarmare alcuno 74
disastro, (dammàggio) 11
discendenza 46
discenzelli di creature, 17
disecpola e discepolo q. 8
discepolo e discepoli 16
disciplina qualunque 89
discordia 72
disegnare 7
disegnatore 37
disegno qualunquo 36
disertore 8

disertori 64
disfatta di armata qual. 38
disfida 66
disfida con pietre 23
disfida di duello 38
disfida con pugni 31
disfida qualunquo 71
disgrazia 17
disonorare alcuno 17

disonorato 90
disotterrare cadaveri 46
disotterrare cosa qual. 3
dispensa, (luogo di cose

qual, da mangiare) 44
dispensa piena S3
dispensa, (bolla pontifi-

cia) 30
disperata e disperato S7
disprezzare 26
disputare 10
dispaccio qualunque 42
distruggere cosa qual. 89
dissenteria,

(
malattia) 63

dissipatore 3
DIT

Ditale 66
ditali 43
dito 11
dito di mano S
dito di piede 64
dito pieno di anelli 72
dito e diti tagliati 8
dito col punticcio 7
dito calpestato 1 .

dito di animale 73
dittatore 33

DIV
Divano 60
divertimento 33

dividere cosa qualunque 9

I-



D
divisa qualunque 12 dominò (giuogo) 5
divoratore 63 domicilio qualunque 19
divorzio 78 DON
divota e divote 56 Donare cosa qualunque 24
divotella e divotelle 3 doni presentare 88
divoto e divoti 70 doni ricevere 81
divozione qualunque 81 donazione qualunque SS

D1Z donna al letto 60
Dizionario francese 14 donna dormigliona Sì
dizionario latino 19 donna bella 25
dizionario greco 48 donna brutta 77
dizionario tedesco 57 donna affezionata 55
dizionario inglese

_
51 donna astuta 31

dizionario arabo ' 70 donna che cucina 23
dizionario italiano 54 donna superba 77
dizionario di 7 lingue 55 donna fanatica 25
dizionario qualunque 3 donna libidinosa 78

DOG donna ingrata 60

Dogana, (doana) 87 donna disturbatrice 7l
dogana, e mercanzie 84 donna ingannatrice 27

doganella di sale 65 donna scorcogliera 34
doganiere, 56 donna che rubba al ma-
doganieri 59 rito 28
doge (capo di repnblica)\ì donna insaziabile 40

DQL donna seduttrice 78
Dolci qualunque 90 donna vocchia 89
dolore di testa 34 donna gravida 65
dolori di parto 10 donna che attinge ac-

dolore di gamba 22 qua del pozzo 67
dolore di core 15 donna nuda 35
dolore di spalle 80 donna partoriente* 27
dolori reumatici 16 donna partorita 9
dolore qualunque 3 donna abortita 19

DOM donna con belletto 16
Domare animali 26 donna con fiori 11

domenica, (giorno) 7 donna con soldato 73
domestica e domestiche donna che fugge di casa 14
qualunque 13 donna allo specchio 62

domestica moscia 6 donna e bambino 22
domestico e domestici 33 donna qualunque 21
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donna a cavallo 63
donna pelosa 66
donna ammalata 81
donna che si pettina 90
donna che poppa 49
donna che iila 21
donna che lavora oO
donna in finestra 68
donna in balcone* 43
donna al bagno 21
donna affamata 26
donna scapeilata 39
donna con zinne sco-

verte 44
donna meretrice 78
donna che piange 72
donna svenuta 31
donna che si frusta 71
donna appiccata 39
donna che si butta da

luogo qualunque 47

donna ubriaca 14
donna bruciata 47
donne che ballano 2
donne guerriere 61

donne che si battono 61

donne diverse 17

DOR
Dormire in letto 32
dormire a terra 64
dormire con donne 62
dormire in luogo qual. 18
dormigliona 32
dormiglione 58
dormitorio 79

DOT
Dotare fangiuHi 78
dotare^fanciulle 70
dote qualunque 23
dottore e dottori in legge 1

dottore, e in medicina
dottoressa,

dottrina cristiana

dottrina protestante

DRA
Dragone di oro

dragone di argento

dragone di seta

dragone di lana

dragoni,
(
soldati)

dragoni a cavallo, (sol-

dati a cavallo)

dramma, (peso)

dramma da teatro

drappi diversi

drappo di seta

drappo di lana
drappo qualunque

DRO
Droga,

(medicina)
droghe
drogheria

drogbiera

droghiere

DRD
Druda, (rnammorata)
drudo

DUC
Duca
duchesse-

duchi
duchino

DUE
Duellante

duellante ferito

duellante ucciso
duellanti

duello

duett''

duomo. $
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E

EBA
Ebanista
ebano,

(albero)
ebano, (legnatile)

' EBU
Ebrea
ebrei

ebreo
,

ebreo cbe si fa crisliano SO
ebreo che vendono
ebreo morto

ECC
Ecce Homo,

(statua

)

Ecce Homo, [figura)
ecclisse solare

ecclisse lunare

ECO
Economo qualunque
economo*cu rato

EDE
Edera, (erba)

EDI
Edificare cosa qual un.
edificatore di chiesa q,
edifici!

edificio

editore

edificio che cade
editto qualunque

EDU
Educanda in monisfero
educanda che fugge >

educande
educatore

b ' '

' xa
educatrice '

jjq

EFP
EfiemÌHato(AFEEMMENATO)G

69
21
30
8
66
GS

3
22

67

O..

effigie qualunque 36
ELE

Eleggere cosa qualunq. 63
elemosina fare

elemosinare

elemosiniere

alettore qualunque
elettori qualunque
elezione qualuni ue

. ELI
Elislre

ellera, (edera, erba)
EMB

Emblema, (mbresa)
EMI

Emicrania, (makcrania) 32
emigrati

emigrato Cq
emissario,

(cauterio

)

Gl
EMO

Emoraggia, (moraggia) 1S
emerroide soffrire **

EMP
Empiastro, (kchiasto)

EIVC
Enciclopedia qualunq.

EXE
Enfiteusi, (censo)

> ENT
Entrare in luogo qual,
entrata, (ntrata)

EPI •

Epidemia di uomini
epidemia di animali qu. 89
epifania g
epilessia, (malattia) 51
epilettico a

6

b'8

66

42

21
19

64
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E
epitaffio v -

* 81
epitaffj l

EPO
84

Epoca
EQU

90

Equinozio qualnuque 22
equipaggio qualunque 28

ERB>
Erba odorosa
erba puzzolente
erba di muro
erba di mare
erba-santa, (tabacco)
erba-thè
erba per presepe •• -

erba e erbe qualunque 11
erbaggio per pascolo 65
erbajuola
erbajuolo
erbetta poj* zuppa

88
71

20
31
70
19
48

2
1

38

ERE

Erede qualunque 38
eredi 61
eredi che si contrastano 23
eredi che piangono 60
eredi in litigio 71
eredità 90
eremita 30
eremitaggio 88
«remiti e eremite 73

; ERG
Ergastolo(/i/o<70 di pena)81

ÉRM
Ermafrodita 6

• ermafroditi * 69
Ermafrodito 27

ERN
Ernia 45
erniario, (vrachieiuro>-59

eroe, (uomo incigno) 56
eroina, (donna illustra

)

SO
ERU

Erudito, (saputo) 50
eruzione qualunque 90
eruzione del Vesuvio 84

ESA
~

Esame qualunque S
esaminatore qualunque 44
esaminatrice 23
esattore qualunque 21
esazione 29

ESC
Esca accesa 46
esca con concia 47
esca senza concia ’ lg
esca per pescare (f

escajuolo (chi vende esca •

e zolfanelli) 31
' ESE

Esecutore testamentario 9
esecutore di cose quàl. -6

esecutorio, (atto diarre- o

sto) 38
esemplari di caratteri l

1

»

esequie 69
esequie con preti 28
esequie con monaci
esequie per carità 8
esequie qualunque 21
eserciti - 36
esercito

,
<- 9

esercito disfatto 30
esercito che si batte 28
esercito che fugge 31
esercito distrutto 90
escrcizj spirituali 51
esercizj militari 15

ESI
Esibire cosa qualunque 7
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E
esigere danari 15
esigere biglietti da banco 45
esigere polizze 48
esigere cambiali 5l
esiliata e esiliate 81
esiliata e esiliati 19
esilio 56

ESP
Esperto e esperti di

campagna SS
esploratore di cosa qual. 31

esploratrice di cosa qual. 10
esperienza

esposita,
(
bambina) 57

esposita maltrattata 17

esposita che si marita 25
esposita riconosciuta 84
esposita che fugge 21

esposi to e ti, (bambini) 59
esposito riconosciuto 24
esposizione di manifat-

ture 60

esposizione di belli arti 29

esposizione di battaglie 51

esposizione di vedute 57
esposizione di aborto 81

esposizione di animali q.36
espropriazione qual un. 49
espulsione qualunque 84
espugnare, (abbattere) 85

EST
:£stà 32

|

estasi, (sorta di malattia) 3
estatico 4S
estemporaneo 66
estenuare (nsecchibese) 7l
esterminatore 84
estermiuatrice 47
esterismo soffrire 28
esterminare(rfM/rM0$rere) 22
estero e esteri SO
estirpare, (sdbadecare) 35
estollenza,

(superbia

)

55
estrarre cosa qualunque 32
estrazione di beneficiata 5
estrazione di cosa qual. 80
estrema-unzione 70
estremato .

ETE
Eternità 90

ETI
Ettica, (jetteca) 30
ettiche, (tisiche) 7i
ottico che butta sangue 18
ettico e ettici,

(tisici) 13
ÈVA

Èva 2.

evangelo 90
evangelista e evangelisti 4

EUN
Eunuchi, (castroni) 73
eunuchi che cantano 58
eunuchi al serraglio 87
eunuco, (crastato) 89
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FAB faceta beTIa 21
Fabbrica di case 20 faccia brutta 5
fabbrica di cera vergine 66 faccia tosta 36
fabbrica di cera di Spa- faccia di corno 11
gna 8$ faecia insanguinala 8»

fabbrica di seterie 61 faccia tagliata 7»
fabbrica di cotone 86 faccia col cancro 58
fabbrica di telerie SO faccia di coscine 60
fabbrica di cappelli 70 facce di materazzi 20
fabbrica di panni qual. 36 face, (fiaccola) 41
fabbrica di carta 48 facinoroso 76
fabbrica di carte da FAE

giuoco 80 Faenza fina . 81
fabbrica di rosolii 35 faenza rotta 25
fabbrica di armi qual. 38 faenza ordinaria 80
fabbrica di sapone 36 faenzaro, (fabbricante) 79'

fabbrica di corde 40 faenzaro, (chi vende) 50
fabbrica di cristalli 86 FAG
fabbrica di porcellana 6 Faggio, (albero

)

80
fabbrica di terraglie 87 faggio (faja)

(legname) Sì
fabbrica di tabacco 58 fagiuoli verdi (fasuli) 62
fabbrica di paglie 89 fagiuoli secchi . 43
fabbrica di campane 60 fagiaoli cotti 59
fabbrica qualunque 12 fagiuoli con pasta 37
fabbricante qualunque 16 fagiuoli a cornicelli 79
fabbricanti qualunque 8 fagiuoli,

(piante) 16
fabbricatore e fabbrica* fagotto e fagotti, ( «fra-

tori
<

30 menti da fiato) 80
FAC fagotti che suonano 81

Faccendiere, faccendieri 70 FAL
facchini 80 faìce(strumento rurale) 46
facchino, (VASTAfio) 44 falcetta, (piccola falce) 33

* faccia 8 falci diverse 72
faccia storta 25 falciare

, (tagliare con
faccia carpicela 71 falce) 63
faccia cotta 30 falegname (màstodascb) 56
feccia pittata Si falegname di mobili 11

« 61 —
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40
515

€0
10
13
53
12

falegname di porto e fi-

nestre

fallenza fraudolento

fallenza regolare

fallenza qualunque
fallenza di negozianti

fallito e falliti

fallo, (sbaglio)

falsificazione qualunque 1

falsificatore qualunque 5
falsificatore di monete 39
falsificatore di polizze 90
falsificatore di biglietti

77
21
80
24

>'WJda banco
falsificatrice, "i

falsità commettere
falsa-riga

FAM
Fama, (opinione) 90
fame, (appetito) OS
famelico e famelici 23
famiglia reale ' 72
famiglia qualunque 54
famiglio e famigli

(
go-

vernatiti di cavalli) 16
FAN

Fanali, (lampione) 50
fanali 53
fanali accesi 59
fanali picciosi , eli 20
fanatico *. \>

fangiulla 60
fangiulli J//'l 30
fangiulli e fangiulle 40
làngiulli che scherzano 8
fangiullo ... ^ 70
fangiullo e li,alla scuola 74
fango, (lota) 45
fan gotto, (bottino) 53
fantasma ib"..

. 25

F
i fantasma che cammina 50
fantesca, (serva) 14

j

fanteria,
(soldati

)

12

]

fantasmagoria 90
fantasmi, (ombre) 26

FAR
Faraone, (giuogo) 34
farbalà qualunque 70
fardello qualunque 55
farinole, (dadi) 44
furinole sul tamburo 48
feretro, (turcasso) 19
farina qualunque 82
farina di grano 84
farina di orzo 24
farina di granone 2
farina di riso 7
farinara

farinaro 5l
faro di Messina 73
farmacia 14
farro e farri 46
farsa da teatro * 41
farsi la barba -> 83

>i-‘FAS

Fascetta e fascette qua-
lunque di donna 10

fascetta e te di oro per

le dita

fasci di biada

fasci di grano
fasci di lino

fasci di erbe
fasci di fiori

fasci qualunque;
fascia qualunque
fascia per bambini
fascia di S. Gennaro
fasciatoio e fasciatoi

fasciatura qualunque

SS
64
81
SO

; 24
81
75
41
40
30
20
15
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fascie diverse 39
fascicolo di cosa qoalu. 19
fascina e fascine

fascioaro

fascio di carta

fastidioso

fasto, [pomposa grati'

dezza)
FAT

Fata
fatato

fatica

fattore di masseria
fattore di monache
fattore qualunque
fattucchiera,

(strega)
fattucchiero, {stregone)

fattura, {stregoneria)

fatturata e fatturato

FAV
Fava e fave fresche

fava e fave secche

favella e favette

fave frante

favaiuolo, {venditore

fave)
fave cucinate*

fave scaldate

fa
kve arrostite

favette di zucchero
faville di fuoco
favola qualunque
favorita, (villa reale)

,
FAZ

Faziona
fazzoletto di seta

fazzoletto di tela

fazzoletto di lana

fazzoletto con ritratto

fazzoletto bianco

fazzoletto lacero Gl
fazzoletto insanguinato 89
fazzoletto pieno dicoseq-5S
fazzoletto ricamato 90
fazzoletto qualunque 70
fuzzolettone qualuuque 76

FEB
Febbraio, (mese) 2
febbre qualunqne 48
febbre maligna 77
febbre petecchiale 17
febbricitante 10
febbricitanti 12

FEC
Feccia qualunque 9
feccia di vino a 72

FED »

Fede 4
fede, (anello di sposi) 80
fede di battesimo 88
fede di credito 75
fede di credito falsa 57
fede di perquisizione 43
fede in carta qualunq< 87
fedele 5
fedeltà promettere 37
fedeltà tradita 21

FEG
Fegato umano 88
fegato di pesce 46
fegato di uccelli 56
fegato fritto 59
fegato qualunque 45
fegatelli di porco 52
fegatelli arrostiti 45

FEL
Felpa, (felba) 7
feluca,

(
bastimento

)
37

FKM
Femmina simpatica 13

81
68
74
79

20

9

82
78
46
89
15
13
34

78
87
67
11

33
34
20
66
33
SS
37
33

45
66
41
46
55

Digitized by Google



F
>

femmina simpatica 7
femmtna affezionata 19
femmina qualunque 21
femminuccia 4

FEN
Fenomeno 39

FER
Feretro, (vara) 84
ferita e ferito 20
ferita mortale 76
fermentare cosa qualu. St
feroce 44
ferrara , ( venditrice di

ferri) 40
ferraro , ( chi lavora e

vende ferri) 80
ferra-cavalli 69
ferretti datestaper donna 38
ferretti qualunqne 31

ferri-vecchi, [venditore) 7

1

ferri di calzetta 6
ferri da stirare 77
ferri di stivali . 83
ferri di buccoli 68
ferri di cavalli 18
ferri irrugginiti . 70
ferri Infocati 37
ferri illati 13
ferri di balconi 38
ferri qualunque 83
ferriata qualunque 24
ferriera, (fabbrica) SO
ferza di panno, o altro 4

FES
Fessura qualunque 6
festa qualunque 20
feste 52
festicciuola 18
festino da ballo 4l
festino qualunque 48

FET
Feto, ( criatcra tanne
NATA ) 1

feto morto 5l
fetore, (puzza) 71
fetta di prigiotto 30
fetta di tonno 61
fetta di formaggio qual. 74
fetta di verriggina 6
fetta di salame qualun.5l
fetta di cosa qualunque 2
fettuccia di filo qual. 48
fettuccia di seta qual- 30
fettuccia di seta rasata 72
fettuccia di seta rossa 68
fettuccia di seta bianca 41
fettuccia di seta marrò88
fettuccia di seta verde 75
fettuccia di seta lilà 15
fettuccia di seta azzurro 30
fettuccia di seta nera 19
fettucciara

, [chi tesse

fettucce) 46
fettucciaro, [chi vende

fettucce) 6
fettucce diverse 15
fettuccine qualunque 5

FEUj
Feudatario |2f
feudo

FIA
j

fiaccola
}

fiaccole

32

27
43 *

fiacchezza 50
fiamma qualunque 80
fiammifero e fiammiferi 18
fiammifero e fiammiferi

che si accendono 19
fianebetto qualunque 23
fiascara

\ —
V
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F
fiascaro 35
fiasche! to e fiasclietti 74
fiaschi 47
fiaschi pieni 45
fiaschi che si rompono 30
fiasco qualunque 10
fiasco rotto 59
fiato puzzolente 77

PIB
Fibbiaro, {citi fa fibbie) 16
fibbia

fibbie per scarpe 36
fibbie per calzoni 23
fibbie di oro 78
fibbie di argento 83
fibbie con brillanti S8
fìbbie false 59
fibbie qualunque 63

FIC
Ficaiuolo, (chi vende fi

-

chi) 90
fichi freschi qualunque 4
fichi, {fiori) 86
fichi alla testa 9
fichi secchi 12
fichi infornati 51

fichi d’india, {frutta) 53
fico d’india, {pianta) S7

F1E
Fiele qualunque, (fele) 52
fienarola e fienarolo ,

{venditore di fieno) 17
fiienile

,
{luogo da con-

servar fieno) 33
fieno 42
fiera, {bestia-feroce) 53
fiera incatenata 73
fiera che divora 87
fiera, {mercato) 63
fiere qualunque 86

• FIG
Figlia 25
figliani t 26
figli 49
figlio 66
figlio clie perde rispetto 90
figliastri 63
figliastro 6f
figliastre 88
figura di gesso 34
figura qualunque 47
fìgurara 7
figurara 10
figure qualunque 57
figurine di mode 76
figurina qualunque 3

FIL
Filatrice qnalnnque 17
filai nolo e filaiuola 7
filare 30
filato qnalun'que 43
filatoraro 78
filatorio 77
filograna 49
filetto di porco 28
filetto di vacca 3
filetto di cignale * 9
filiggine, (felinie) 38
filo di oro 35
filo di argento 38
filo di ottone 29
filo di acciaio 75
filo di ferro 15
filo di seta 39
filo di cotone 41
filo di canape 46
filo di lana 58
filo di lino 62
filo di semprevivi 55
filo qualunque 49

v»
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filosofo * 4S
filosofante 40
filtrare 72

FIN
Finanziere 44
finestra aperta .• 3

7

finestra serrata 88
finestra e gente 90
finestra con fiori J>9

finestre socchiusa 70
finestra scassinata 24
finestra fabbricata 21
finestra sfabbricata 66
finestre

.
60

finestrino - 10
finestrone qualunque 74
finocchi 73
finocchietto 1

finocchio 47
finocchio selvaggio 3
finta di capelli 13

FIO
Fioccare, (nevigare) 89
fioccaro

, ( chi fa fiioc-

chi
)

. 39
fiocco di oro 66
fiocco di argento 37
fiocco di cotone 71
fiocco di lana 24
fiocco di seta 31
fiocchi qualunque 18
fiocco qualunque 13
fiorara

,
(chi vende fio-

ri) 39
fioraro, (chi vende fio-

ri) j 46
fiorari 1 38
fiori freschi qualunque 40
fiori secchi 30
fiori finti - , 81

?

fiori di arancia 37
fiori di sambuco 12
fiori qual, in giardino 31
fiori di seta 3
fiori di cardinale 46
fiori dorati 62
fiori argentati 39
fiori alla testa 18
fiori per cappelli 39
fiori per morti 11
fiori di passione lo
fiori pel Sepolcro 31
fiorista,

(
chi fa fiori) S6

Fili

Firmare testamento 20
firmare contratti 43
firmare carta qualun. 80

tf'ISc

Fiscale qualunque 39
fiscella e fiscella vuote 64
fiscella e fiscelle di ri-

cotta 32
fischiare .53
fischiata

fischiatore,
(
chi fischia) 5

fisehetto,
(
piccolo stru-

mento per fischiare ) 77
fischio,

(
sibilio

)
* 60

fiscolajo, (chi vende fi
-

schiarelli) 9
fistola (piaga) 47

FIT
Fittajuolo qualunque

(affittatomi:) 20
fitto di casa, bottega

o massaria 31
FIU

Fiumara, (sciumàra) 33
fiume che si dirama 37

fiume che s’inonda 23
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fiume con roba

fiume qualunque
fiumi

fiumicelli

FLA
Flagellato, (sfracellato) 3
flagellatori 20
flagellazione 18
flatista,

(
ippocondrico) 73

flauto
, ( stramenio da

fiato ) 33
flauti 37
flauti che suonano 31
flautista, (suonatore

)

44
FLE

Flemmatico (pacenziuso)20
flemme di spirito di vi-

no • 29
flemme di stomaco 3

FLO
Flotta che si batta [26
flotta che assedia 1S
flotta che bombarda 38
flotta, e convoglio 40
flotta, e preda 39
flotta qualunque 2S

FLU
Flussi bianchi 61
flussione (male d'occhi) 36
flusso di sangue 64

FOG
Focare oggetto qualun. 23
focarsi • 70
focato 63
focolare 37
focolare che si cucina 11
focolare di casa 27
focolare di trattore 90
focolare di fri ttellajo 7

1

focolarclla di pietra 18

focolarclla di ferro 37 •

focone 79
focoso, (nfucuso) 33

FOD
Fodera d'abiti qualun. 29
fodera lacera 34
fodera di coverta 40
fodera qualunque 12
fodero di spada 1
fodero di armi qualun. 17
fodero insaguinato 47
fodero di oro 30
foderò di argento 84
fodero di ottone 31
fodero di acciajo 34

•FOG
Fogliamolla, (bietola) 51
fogliamoli,! colta G4
fogliamolle 7
foglietta di legno 12
foglio di rame 43
foglio di ferro 53
foglio di ottono 43
foglio di latta 9
foglio di stagno 16

FOL
Folgoraro,

(fuochista

)

SS
folgore e folgori, (fui

mini

)

66
folgore e folgori, artifi-

ciali 3
folla,

(calca di gente) 30
folletto, [spirito aereo) 77
follia, [pazzia) 34

FOM
Fomentare (attezzare) 23
fomentatore 67

» FON
Fondachiero e fonda-

chieri di oggetti qu. 16
.

P
74
20
26
9
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fondaco qualunque 55
fondaci 63
fondamento qualunque 80
fondatore di cosa qual. G3
fondatore di congrega-

zione qualunque 9
fondere cosa qualunque 24
fondere oro SO
fondere argento 1

fondere ferro 52
fondere ottono 9
fondere rame 3
fondere stagno 4
fondere piombo 8
fondere cannoni 5
fonderia di caratteri 14
fonderia di oggetti qual- 90
fonderia 26
fonditore di caratteri 18
fonditore di cose qual- 20
fondo di mare- 19
fondo qualunque 26
fontana e fontane 72
fontanaro 41
fontana e fontane di fuo-

co artificiale 21
fontana di vino 14
fontana di rosolj 15
fontanella e fontanelle 62
fonte battesimale 1

fonte qualunque 67
FOR

Foraggiare, (sacchiahe) 53
foraggio, (ivettovaglie) 37
forare cosa qualunque 62
forbice 8
forbici 82
forbici da sarto 63
forbice spezzata 17
forbice di argento 22

F
forbici di oro 24
forbiciaio, {chi vende for-

bici) 43
forca, (patibolo) 39
forca di grano 51
forchetta e te, per tavola 31
forcina e forcine 23
forchette di argento 64
forchette di oro 43
forchette qualunque 23
forchettone qualunque 7
forestieri 2
foresta 74
forestiere e forestiera 67
forgia di arie qualunq. 61
forgiudica 24
forgiudicati 5®
forgiudicato, {brigante) 43
foriere e forieri 57
forma e forme qualanq. 22
forma di cacio qualunq. 10
forma, forme di scarpe 5
formaggiaro, {chi fa for-

maggi) 30
formaggiaro, {caciaiuo-

lo ambulante) 44
formale, {pozzo) 67
formare, {chi fa forme) 29
formella») 25
formelle, (fondelli) 24
formentone,(GRANODfllDià) 40
fornace e fornaci di calce 18
fornace accesa 25
fornace incendiata 70
fornace e fornaci qnalnn- 33
fornacella e fornaceliei 23
fornaciaio, {chi cuoce la

calce) 18
fornara 39
fornaro 20
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fornaro, {chi inforna piz•

ze) 58
fornello e fornelli da caffè 88
forno e forni 89
forno e forni con pane 87
forno e forni con pizze 56
fornitore e fornitori 34
fornitura qualunque 30
fortezza, (castello) 45
fortificazione 18
fortino 3
fortuna 90
forzato e forzati, ( servi

di pena) 39
fortunata e fortonato 69

FOS
Fossa, {sepoltura) 5
fossa {carcere) 82
fossate 47

fosso e fossi di campagna 5
FRA

Fracassare, {fiaccare) 7

fragola 10

fragolaro 62
fragole 80
fragole inzuccherate 20
fragole nanasse 84
frammassone 67
franfelliccaro 30
franfellicco e franfellicchi29

francia e frangie qualun-

que, {guarnizioni) 21
frangiara e frangiare 61
frasche di alberi qual. 81
frascone di altari 10
fratacchione 54
frate e frati 37
fratelli carnali 89
fratelli cugini 90
fratelli e sorelle 17

fratelli che si rissano 90
frate e preti 46
fratricida 17

fratricidio 39

frattura qual- (B0TTCR&) 56
FRE

Freccia e frecce . 83
frecciatore 14
fregar cosa qualunque 22
fregata, (bastimento) 67
fregata che si balte 76
fregata che si brucia 21
fregata a picco 10
fregala prigioniera 26
fregio qualunque 40
freno di cavalli 2

FRI
Fricassè, {vivanda) 31
friggere cosa qualunque 86
friggitore 4
friselle, {biscotto) 29
friselle con sugna 65
fritta qualunque 44
frittate di vermicelli 45
frittate di broccoli di rape 48
frittelle 79
fritto di carni 47
fritto di fegato 59
fritto di pesci 3
fritto di sparaci 76
fritto di erbe 31
fritto di granelli 81
fritto qualunque S

FRO
Fronde di erbe qualun. 51
fronde di sambuco 66
fronde di celso 60
fronde di tabacco 55
fronde di cappuccie 51
fronde- di alberi qualun. 42



F
43
23
4
5l
43
54
Sì
33
90

fronde di virzo

fronde di cavolifiori

fronde di broccoli

fronde di lattuca

fronde di fico

fronde di viti

fronte di uomo
frontino di capelli

frontiera

frontespizio qualunque 1

FBU
Frusta, {pena) 50
frustato 30
frustato sull’asino 50
frustino 1

1

frutta di mare 35
frutta secche 51
frutta in composta 03
frutta diverse 19
frutta qualunque 20
frutta qualun. all’albero G6
frutta alla testa OS
fruttaiuola 22
fruttaiuolo e fruttaiuoli 58
fruttiera 60

EUC
Fucilate, (colpi di fucile) 53
fucilato 9
fucilazione 60
fucile da sparo 7
fucile con baionetta 27
fucile da caccia 38
fucile, {battifuoco) 17
fucile ed esca 56
fucile a due botte 39
fuciliere e fucilieri

, 64
fucina d’armi qualunque 46

FUG
Fuga 37
fuggiasco . si

fuggire ,60
fuggitrice 9

FUL
Fulminare 21
fulmine e fulmini (folgori)66
fulmine che spaventa 57
fulmine che ammazza 56
fulmine che brucia 59
fulmine che va nel mare 17
fulmine che cade a terra 53 1

FUM
Fumare tabacco 49
fumare sicari 8.
fumare cosa qualunque 36
fumatore e fumatori q. 64
fumigazioni qualunque 6
fumo qualunque 78

FUN
Funaiola,(c/« vende fune)IG
funaiuolo, 63
funaro, (chi fa funi) 33
fune di canape So:
fune per tonnaie 70
fune di giunchi 69
fune di seta 72.
fune e calo 74
fune e tirocciola 76
fune che si rompe 73
fune qualunque 9
funerale, (funnakale) 16
funerali 46
fuochi di pioppo 32
funghi di fico 6
funghi velenosi 33
funghi di mare 23
funghi muniti 6®
funghi qualunque 43
fungo qualunque IO
funicella e funicelle ' 50
funicelle rotte 3

— 70



F
funzione qualunque 43

FUO
Fuochista, (chi fa fuochi

artificiali) 47
fuoco -di fascine ^ G6
fuoco di paglia 71
fuoco artificiale 70
fuoco artificiale buono 71

fuoco artificiale cattive 51

fuoco che si smorza 21

fuoco che fa fumo 31
fuoco di legne 21

t fuoco di carboni 71
f fuoco di pampuglie 51

fuoco di carte 74
fuoco del Vesuvio Si
fuoco elettrico 31
fuoco di vulcani qualun- 59

1

fuoco di bracie 38
fuoco qualuaque S
fuoriscili 43
fuoriscito, (scarnito) 55
fuoriscito ucciso 27
fuoriscito in prigione 51

FUR
Furbo - 29
furba 78
furfante 27
furia di popolo 5l
furia di vento 71
furia infernale 90
furibondo, (furiuso) 48
furto c furti 70
furto di prete . 51
furto di monaco 5
furto di monaca 6

furto di soldato 21
furto di donna 24
furto di uomo 27
furto di oro r ? i 55
furto di argento 75
furto di oggetti preziosi 90
furto di rame 52
furto di bronzo 71
furto di piombo 54
furto di ferro S7
furto di panni 27
furti di libri 71
furto di animale qualun. Si
furto di frutta 54
furto domestico 87 •

furto qualunque 79
FUS

Fusaio, (chi fa fusi) 75
fusaro, (lago) 21
fuso e fusi 90
fuso e conocchia 27
fuso con filo 37
fuso con cotone ol-

fuso con calamo io
fusi e cocchiaie, (ven-

ditore) 85
fusi di avorio 24
fusi pieni qualunque 22
fustania, (tela) . ~ . 55
fusticelli, (confetti

)

-3
fusto e fusti per vino 37 v
fusto con aceto 77
fusto vuoto 55
fusto scassinato 3S
fusto che butta vino 23
fusto qualunque 14

v.-

-

/

Digitized by Google



Gabbia per uccelli 61
gabbia con civetta 77
gabbiaro, (gaiolabo) 31
gabbie con uccelli 7
gabbie qualunque 83
gabbella e gabbelle 80
gabbelliero SS
gabellotli

, ( gabbellie-
bi) 67

gabinetto qualunque 63
GAL

Gala qualunque S6
galanteriara 17
galanteriaro 21
galanterie - 13
galantuomo ^ 61
galateo * Si
galeota e ti, (forzati) 6
galera, (bastimento) 2
galitta e galitte per sol»

dati in sentinella 6S
gallo " '

' 23
galleria 23
galleria reale 80
galleria illuminata 78
gallerìa piena di gente 79
galletta

, ( pane biscot-

tato )
' y 47

gallinaio 86
gallone, (misura) - 20
gallone di argento 24
gallone di oro 48
galloni di seta - -86
galloni falsi 41

GAM
Gamba 3
gamba tagliata 82

««. 72

gamba a posticcia 61
gambale e gambali per

stivali

gambe storte

GAR
*

Gara
garofani, (aromi)
garofani, (fiori)

garofani qualunque
garzoncello

garzone di bottega
garzoni

GAS
Gas
gastigare

GAT
Gatto di ri6i o di altro

GAZ
Gazzetta

gazzette

gazzettiere

GEL
Gelata cosa qualunque
gelati

gelatina qualunque
gelo e geli

gelosia, (passione dì a
nino)

gelosie, (cancello)

geloso e gelosa

gelsomini doppi, (fiori

)

gelsomino e ni, (fiori)

gelsomini, (pianta)
GEM

Gemelli e gemelle

gemiti (sospiri)
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G-

gemma, ( pietra prezio-

sa ) 35
GEN

Generale di religione 37
generale di armala 90
generale ferito 82
generale morto .

' 38
generale arrestato 23
generale prigioniero ~5l
generai deposito 86
generale traditore 89
generale che comanda 88
generali esteri 34
genero, (jiènnero) 48
genio, (corpo che prò•

\ fessano V architetta-,
ra) 70

genitali, (parte del cor-

po) 21
genitore 30
genitrice ^ 30
genitori 80
gennajo, (mése) 1

gentildonna e gentildonne27
gentiluomo e gentiluomini 6
genzianella, (erba) 10

GEO
Geografia insegnare, o

li studiare • 82
geografo,

(maestro

)

'34

geometria, (scienza) 21
geometria insegnare q]

< , studiare 46
GER .

•

gesso manifatlurato 3
Gesù Cristo a. v 33
gesuita 29
gesuiti • 58
gesuiti, (monisteró) 30

GHI
Ghianda o chiande, (ctr-

gliandre) 33
ghinea, (moneta) 13
ghirlanda, (corona) 22
ghirlande > r. 44

GIÀ
Giacca, (giubba) 4
giacchetto (domestico) 56
giacinti,^ (fiori) - 73
giacinto, (fiore) - 72
giacinto, (gioia) - 49
giacinto ligaio 3l
giamberga ricamata * 36
giamberga e giamberghe 4
giallo, ^(colore) 66
giardini qualunque 72
giardiniera 77
giardiniere 60
giardinieri 34
giardiniera 67
giardino reale 33
giardino con Cori 35
giardino qualunque 52
giarra d’argento 21
giarra di cristallo 51
giarra con fiori 48
giarra c giarre 30
. . * GIG

Germana, (sorella) 17
germano, (fratello) 7
germogliar cosa qnal. 27
geroglifici qualunque 17

Gesso
v- GES

10

Gigante 16
gigantessa 37
giganti 90
giglio di seta 42
gigli ricamati In QH> 55
gigli, (fiori). : 1
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G
gigli ricamati in argen-

; to c 52
gigli di carta pista, inar-

gentati SO
giglio qualunque 6

GIN
Ginepro, (liquore) 46
ginestra, (pianta) 64
ginestra, (fiori) 32
ginnastica qualunque 66

ginocchio e ginocchi 68
ginocchio offeso 77

GIO
Giocar al lotto 69
giocar al bigliardo 34
giocar al trucco 31

giocar al pallone 13

giocar alle palle ; .
-7*2

giocar alle carte SI

giocar alla loca, , • 84
giocar allo schiacco 12

giocar aUa rolletta 36

giocar allo struttolo 1

giocar al rosso, e nero 40
giocar alla tombola 59

gl ocar a nascondere 23
gjOcar alle pastore 26

giocar alla dama , 23
gjOcar alla morra 10

g ocar a capo-croce ,...27

giocar ascosa qualunq. <42

giocatore qualunque . , u 59
giocatrice qualunque :iJJo
giocatori qualunque 89
gioco qualunque
giochi di pegni 55

giochi di bussolotti. ^ 11

giochi qualunque ìj 0 ' 19
gjoja >: (f«'e/ra preziosa) 42
gioje qualunque. v |

52

gioie false
5 . 66

gioie qualunque ligate 28
gioie perdere 17

;

gioielliera 90
gioielliere . . 6$
gioiellieri 88,
giostra, {combattimento) 22
giovane . 57
giovanetti 52
giovani, e giovane 40
giovedì, (giorno) 4
giovedì santo 44

GIR
Girar cosa qualunque 6
girasole, (fiore)

24
girasole, (pianta) 27

GIU
Giubba, (giacchetta) 4
giubbe ’ 62
giubbone, (giacca) 48
giubbonaio - v 9
giubilare - 90
giubilazione c .. / 70
giudee ‘

.
-ì 43

giudice idi tribunale 50
giudice regio .

'
.i 10

giudice istruttore 51
giudice di pace 12
giudici .. . 25
gindici radunali - 72
giudizio universale 90
giugno, (mese)- j- 6
giulebbe qualunque y -40
giugiole, (jojeme)' 15
giungo e giunchi(JUJtco) 62
giungata, (lattofrisco) 1
giungataro, (lattotbi-

l
SCAHO) wl 75

giunta, {commissione) 61
giurare c 27



G
giuramento
giustizia

giustiziare

giustiziato

GLI
Gliom marare
gliommarello e gliomma-

rolli di filo o di cotone
gliommaro e gliommari

di filo o di cotone

GLO
Globo terrestre

globo qualunque
gloria sonare

GOB
Gobba
gobbi
gobbo, (scartellato)
gobbo che •scherza

gobbo che balla

gobbo che piange
gobbo che si rissa

GOL
Godere
gola, (cannarone)
goletta,

(
bastimento

)

golfo qualunq. di mare
golio

goloso, (.ghiotto)

GOM
Gomena e gomene di ba

stimento, (funa)

t
gomene tagliate

gomito, (vlto)
gomma qualunque
gomma arabica
gomma di olivo

GOM
Gondola, (barchetta)

gondola, e le, in mare

16
14
40
39

77

75

52
10
46

35
4
57
58
17

15
78

15

8
68
41
69
40

!

gondola reale 70
gondola con persone 90
gondola che si perde 17
gondola qualunque 34
gondola con musica 44
gondole 16
gondoletta per bambini 5
gondoletta per cadaveri 17
gonna gallonata 63
gonna ricamata 55
genna lacera 73
gonna qu., (gonnella) 10
gonna qu- per donna 66
gonorrea, (scarfatura) 16

GOT
Gottoso,

(poetagroso

)

17
GOV

Governante di casa 82
governatore, e ri, qual. 10
governo 23
governo costituzionale 1
governo republicano 54
governo dispotico 17
governo assoluto 51

GRA
Gradinata q. (gradata) 9
gradino di legno per

fangiulli, (gradillo) 10
graffinolo, e li, (dolci) 72
grammatica qualunque 14
gramigna, (grammkgna) 79

1 gran corte civile 3
69 gran corte criminale 89
7 gran corte di conti 46
1 gran duca 5

61 gran duchessa 55
24 gran giudice 28

gran guardia 67
17 gran signor turco 89
71 granaio, (luogo da con-
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Digitized by Googlc



Servar grani) 62
granate, (bombe da fuoco) 30
granate artificiale 34
granati,

(frutta) 62
granati, {alberi)* . 66
granatiere, e ri, (soldati

)

12
granatene, (pietre) 26
grandinare» (grakouàre) 77

grandine / . . .
- 88

granfa, e granfe di polipo 30
grano, {biada) qualunq. 46
grano' Siciliano » 19
grano di Puglia 24
grano Turco 80
grano d’india 40
grano d’india scaldato 22
grano d’india arrostito 8
grano cucinalo . ... -, 94
grano,cotto per pastiere 63
grano, {moneta) -

- 1

grascio,, {annona) «
* lo

grascio di porco ; 2

Sfascio umano - .70

grascio qualunque - 42

grata di monache 60

graticola per arrosto 10

graticola con arrosto 62

graticola per carciofi 34

^ratta-cacio • »
'

- ’ 12 :

grattare formaggio 41

grattare provola J>1

grattare pane - ti- : 5*

grattarsi’ la aelW ,J 40
grattarsi- il' o»lo j ut 44
grattarsi la capO' *> 34
grattarsi la- pancia j 21

grattarsi il braccio 67
grattarsi le gambo j • 11
grattarsela 4-ogait’ v 2*

grattare cosa qualunque So
& - -

gravicembalo *

30
gravida 63
grazia ottenere 70
grazia fare 77

iGBE
Greco 16
greca * 10
gregge di armenti 61

i., * ORI
Gridi di donna - • 47
grido, e gridi qualunque 21
grigio, ( colore

)

grillauda qualunque
33
20

GRÒ
Grondar sangue 76
grondar lagrime *

* 65
grondar sudore 42
grotta di 'Pozzuoli '• 47
grotta con carhe ‘ 48
grotta con pesce 63
grotta con melloni ' 46
grotta qualunque 1 -• 74

- GRU ,

Gruppo di gente * *12

gruppo , o mucchio di

monete qualunque 2S
gruppo di rame 76
gruppo di argento • ‘* 48
gruppo di oro r lì *'*-* • 90

GDA
Guadagno qualunque 80
guajo 17
gualdrappa di cavalli' 70
guancia ( parte della

faccia )
• v •*“' 3

guanciale qù. (cuscino) 31

guanciali • "" 38”

guantara {chi fa e veri'

de guanti) 40
guatitefo

3 ! 5 69
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G
guarnì di polle SO
guanti di seia 44
guanti di cotona 1

guanti di filo 24
guanti di accia jo 30
guanti di ferro Gl
guanti ricamati 45
guanti qualunque 2
guantiera piena Sì
guantiera con caffè 3S
guantiera con rosolio 00
guantiera con dolci 74
guantiera di argento 42
guantiera di oio 43
guantiera qualunque 83
guantiere qualunque SS
guanto da scherma 17
guappo e guappi 79
guappo bastonato j7
guappo che si rissa 51
guappo ammazzato 21
guardacaccia reale SO
grarda-portone 71
guarda-boschi 27
guarda-roba 9
guarda-sigilli Si
guardia del Corpo 62
guardie del Corpo 80
guardie di strada fer-

rata 80
guardia, (birri di notte) 2
guardia di giorno 11
guardia nazionale 9
guardia qual, a «avallo 54
guardia in casa 60
guardia che fa fuoco 37
guardia bastonata 51
guardia che fogge 53
guardia uccisa 21
guardiano cappuccino 61

guardiano di porci

guardiano di pecore

guardiano di cavalli

guardiano di vacche
guardiano di masserie

guardiano qualunque
guardiani qualunque
guardinfanti

guarnigione militari

guarnimentaro

guarnimeuti di cavalli

guarnizione di oro

guarnizione di argento

guarnizione di seta

guarnizione di lana

guarnizione qualuuque
guastatori, (soldati)
guattero di cucina

GUE
Guercio
guerra qualunque
guerra che s’intima

guerriera

guerrieri

guerriero

guerriero

guerriero

guerriero

guerriero

guerriero

guerriero

4
46
66
3
62
26
Si
79
77

59
59
90
6

22
43
17
12
27

87
56
64
70
76
40
17
22
34
51
21
41

ammazzato
che si batta

ferito

a cavallo

insaguìnato

che fugge
GUG

Guglia, (obelisco) 14
GUI

Guillottina,
(
colletti-

NA ) 49
gUÌllottÌnato,(DECOLLATO)39

GUS
Gustare cosa qualunq. 60
gusto 22
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I

IDO
Idiota» (ignorante) 20
idoli qualunque 22
idolo di argento 58
idolo di oro * 59
idolo di bronzo 22
idolo qualunque 67

11)R

Idraulico, (meccanismo

)

1

idropica 36
idropici

<
’ 23

idropico ' 34
idropisia 26

IGN
Ignorante qualunque 20
ignuda 35
ignudi , 18
ignudo - 19
ignudo ebe trema -17

ILL
Illuminatore qualunque 42
illuminazione a cera 76
illuminazione ad olio 56
illuminazione a sego 66
illuminazione a gas 16

illuminazione a scisto. 21
illuminazione qualunq. 51

IMA
Imagine che fa segni 21
jmagine a tela - 40
imagine su carta 74
imagine in processione 1

imagine maltrattata 24
imagine cassata 38
imagine tolta 71.

imagine rotta. • 41
immagine qualunque 27

imbaligiare cosa qualun. 30
imballare cosa qualunq. 7
imbandir la mensa, (pre-

parare io mangia’) 82
imbalsamar cadaveri 80
imbalsamar uccello 44
imbalsamar animale qu. 17

imbalsamar ferite 86
imbarcarsi 67
imbiancare

, (jachìare)

cosa qualunque 38
imbasciata qualunque 37
imbasciatore 84
imbottir cosa qualunq. 35
imbroglio i 37
imbroglione 77

t

imbrunir cosa qualun. 7l
imbrunitore 67
imbruaituro.

.
. 63

imbulini, (mutillo) 76
imbuto di stagno,(muto) 41
imbuto di rame 51
imbuto di vetro 57
imbuto qualunque 78
immondezza, (monnezza) 70

4MP
Impalato 86
imparare a leggere 1

imparare»a scrivere 20
imparare la musica 21

impararci! ballo 17
imparare il disegno 10

imparare il ricamo 21

imparare la scherma 11

imparare la ginnastica 7

imparare la scultura 20

imparare cosa qualunq- 21
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imparare la pittura

imparare a fare l’amore

imparare di cucire

imparare di cucinare

imbastare cosa qualun.

ira basta re pane
imbeccare

impeciare astrico

impeciare bastimento

impeciare cosa qualun-

impeciata

imperatore

imperatore superbo

imperatore tiranno

imperatore morto
imperatore che frigge

imperatore prigioniero

imperatori

imperatrice

impiegato qualunque
impiegati qualunque
impiastro qualunque
impiccare

impiccarsi

impiccato

impiego qualunque
impiombare cosa qual*

impostore

imposizione, (tassa)

impresa
, ( officina del

giuoco del Lotto)

impresa, (stemma)
impressalo qualunque
impressario fallito

imprestatore di cosa q.

ìmprovisare

improvisatore

iniptovisatrice

impugnar la spada
impugnar arma qualun.

1

11
(J0
CO
40
74
33
34

77
|

1

14

89
(>4

1

17

20
17
17
90
41
17
34
44
11
3
39
3
34
43
32

SO
67
1

5
79
2
82
9
79
17

INA.

Inalberare bandiera 70
inaffiar strade ( adac-

quare strale )
inaffiar piante

inaffiar paludi

innamorarsi

INC
incantesimo

incantare ( vendere al-

V incanto )
ncantatore e incantatori

21
22
63
o.i

43

l

71
CO
67
3
f

»

ncantatrice

ncantesimo

ncanto, (vendita)
ncartata per stanze

ncastrare cosa qualun.
ncalenare

ncatenare uomo
ncatenare donna
ncalenare animale qual. 7L
ncatenare cosa qualun* 24
ncatenati

nca tonato

ncendio di case
ncendio di boschi
ncendio di navi
incendio qualunque
'ncensarc, (genziare)

ncensiero, (genziero)
ncenso

ncerata qualunque
ncettalore qualunque
ncettatore di grani

nchiodare, (nchiuvare) 02
nchiostraro qualunque 87
nchiostro forestiere 10
nchiostro ordinario 78
nchiostro di diversi co*

lori 27

26
70
21
41

80
36
87
88
89
76
30
46
61
89
38
79
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inchiostro di stamperia 89
incidere cosa qualunque 1

incisione, . 2

incisore 4
incollare cosa qualunq. 23
inconocchiare, 37

incoronare 76
incoronata e incoronato 90
incredulo 22
incudine, (ncunia) 33
incurabili, (ospedale) 73

INI)

Indaco, (
colore

)

38
indiavolarsi, (

entrar nel-

le furie

)

34
indirizzo , (

collana per
donne) -- - - 87

indirizzo, (
direzione) 24

indorare j 32

indoratore : -28-

indoratrice > 47
indoratura di argento 57

indoratura di oro 21

indoratura qualunque 11

indovinare 'j < 27

indovinatore .» 36
indovinatrice 30

indovinello e indovinelli 46

indulgente • - . v,
'-* 13

indulto, (grazia) 84
industria mestiere 36

industrioso '.9

INE

Inedia, {gvorto tacan*

•ro ) < >• ' -ì • 10

inesorabile >» - ’8l

inesperto <• • 54
* INF : " '

Infamare • - * n* ' 16
infamatore i; -76

II

infamia • 62
infante reale , (primmo

GENITO DE LA SPAGNA) 62
infenteria, (soldati) 12
infanteria che spara 38
infanticida, (accidere la
Creatura appena nata) 43

infasciare bambini 78
infasciare donna 18
infasciare uomo 78
infasciare cosa qualunq- 53
infelice 17

infermeria 47
infermiera e infermiero 48
infermiero e infermieri 40
infermità qualunque 19
inferno - 3
inferno con diavoli 90
inferno con bestie fe-

'.roci . 71
inferte, (regalo) 3
infezione, (contagio) 66
infilare cosa qualunque 26
infilare carne . 54
infilar fegatelli 20
infornar cosa qualunq, 18
infracidi rsi cosa qual. • 37
infuriarsi 34

s ing
Ingaggiare

, .
71

ingaggiarsi 62
ingaggiato

,
20'

ingaggiatore -• 26’

ingannato - 38
ingannatore -43
ingannatrice

,
85

inganno . 44
ingegnere - 73
ingegno di ^asla '• 10

iqgegno di maccheroni 44



I

ingegno qualunque
inchirlandarsi

ingiuoccliiatojo

ingiuria fare, o avere

inglese

ingrata

ingrato

ingrillar fucile qualunq.

ingrillar pistola qualun.

ingrillar rivolver

INI

Inimici

inimico, (nnemmico)
inimico che fugge
inimico che fa pace

inimico che ti assale

inimico che uccide
INN

Inebbriarsi di allegrezza

innestare cosa qualun-

innesto di alberi

innesto vaccino

innocente

innocenti

INO
Inondazione di fiume, o

di mare
INQ

Inquietarsi

inquilini

inquilino

inquilino clic sfratta

inquilino che fugge dal-

ia casa

inquinaglia

inquisito e inquisiti

inquisizione qualunque
INS

Insaccare cosa qualun-

insaccare monete

38
8
15
17

G
37

7S
8
5
71

Gl

30
55
17
2
7

79
SO
34
33
41

27

62

10
27
64
2

77
13
37
81

38
90

insaccar grano 23
insaccar granone Gl
insaccar fagioli 17

insaccar ceni 42
insaccar farina 13
insalata mischiata 83
insalata romana 24
insalata mortadella 21
insalata di Iattura 31
insalata incappucciata 61

insalata cotta 6
insalata qualunque 18
insalatala 7
insalataro 70
insalatiera qualunque 3
insaponare 84
insaponare cosa qualun. 41
insegnare cosa qualun- 8
insegna qualunque 4
inseguire nemici 12
inseguire ladri 87
inserte di agli 33
inserte di cipolle 90
inserte di castagne 36
inserte di nocelle 30
inserte di ranocchie 3/
inserte di cosa qualun. 3
insidiatore 38
insetto qualunque 17
insolente, (ngùitatoke) 19
inslituto di fanciulle 34
instituto di fanciulli 13
inslituto qualunque 16
istitutore qualunque IS
istitutori qualunque 29
istitutrice qualunque 26.

instru mento armonico 26
istrumento a fiato 3p
insultatore 1

insilatrice
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1NT
Intaccare 10

intagliare marmo 35

intagliare legno 34

intagliare cosa qualun. 17

intagliatore, e ri, qualun. 30

intaglio » 9
intendente qualunque 54
intendenza qualunque 26

interprete qualunque 23
interpretazione 66

intestini- 1

.
> 45

intestini da fuori 12

intestini tagliati 13

intingoli di cucina 16

intonacare 33

intrigante 34
INV

Invalido, e di, (
soldati

)

12

invasato, (ossesso) 31

invasione di truppe 70

inventario qualunque 55

inventore di cose qual. 52

inverno, '68

inviato qualunque 38

invidioso e invidiosa 79

invitato e. invitati 68 •

invito qualunque 77

involto di panni ... 45

involto qualunque 19
INZ

Inzuppar pane nel vino 27

inzuppar crostini nella

ciccolata 50

inzuppar pane nel latte 9
inzuppar cosa qualun. 83

IPO ...

Ipocrisia - ’ - -
1 31

ipocrita e ipocriti ' 63
ipocondria»©, (atpocow- •

• truse)^ 73
ipoteca 62
ipotecare fondo qualun- 17

IHA
Ira, (arragcia) 72
irato e irati 6
iride, (arco baleno). 90
irlandese 32
irrigare, (adacquare) 13
irrigatore (adacquatore) 61
irrigazione,(adacquata) 16
irritalo 71

ISC,
iscrizione delle ipoteche

(officina) 1S
iscrizione antica 20.

iscrizione sepolcrali 2 l
iscrizione in oro 31
iscrizione in argento 41
iscrizione qualunque 19

ISO
Isola e isole qualunque 62
isola disabitata 57
isolamento, (distaccare) 35
isolano e isolani 3

ISP
Ispettore di polizia 31
ispettore bastonato 44
ispettore ucciso 17
ispettore che fugge. 0
ispettore qualunque 22
ispezione 30- IST :

Istigare, (stuzzechiars) 60
istoria qualunque 51
istorino '

,

'

t -13
istoriaro, (venditore) 7

, ITA
Italiano 55
itterizia, (imABCHiA) 40
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L

LAB
Labbra, (musso)

Libbre insaguinate

ìaberinto, (mbruoglio)

laboratorio di farmacia

laboratorio qualunque
LAC

Lacca,
(
pianta)

laccetto di oro per don
na

laccetio falso

laccio di oro
laccio di argento
laccio di seta

laccio, (cnuppo)
laccio qualunque,

lacerare cosa qualunq.

, LAD
Ladri 1

ladro, (marinolo)
ladro che fogge
ladro arrestato

ladro carcerato

ladro ucciso

ladrone, (assassino)

LAG
Laganatoio (laniàturo) 58
laganelle erode (taglia*

BELLE CRUDE)]

laganelle]

laganelle in piatto

laganelle e ceci

lago qualunque
lagrime

LAI
Laici qualunque

,
(/>ro-

(essi di religione) .
79

30
21
42
8
2

26

68
25
90
34
26
59
24
6

60
79
23
54
71
28
80

69
70
34
5
Ì3
65

laici novizj, (terziarii)

laico novizio

laico professo

laico che mendica
LAN

Lama di spada

lama di sciabla v

lama di coltello

lama qualunque
lambicco qualunque

lambicco a fuoco

lamentazioni

lamia e mie (fabbriche)

lamie che cade
lampada di argento

lampada di oro

lampada di ottone

lampada di cristallo

lampada accesa

lampada qualunque
lampade qualunque
lampade accese

lampade cadute

lampadaro, (lampiero)

lamparulo, (luminello)

lampeggiare

lampi e tuoni

lampione,e ni,di città q.

lampioni accesi

lampo
lampionaro ,

(accendilo

\ re di lampioni )

LaN
Lana di Gravina

lana di Tunisi

lana di Capre

lana, {panno)

17
75
31

2
37
36
63
23
38
24
88
39
40
41
31.

80
44
72
70
78
42
50
74
11
44
56
51
40

77

74
90
5i
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lana cardata

lana filata

lanaiuola

lanaiuolo e lanaiuoli

lancia,
(
picca

)

lancia

lance, (barche

)

lancella e lancelle (vasi

di creta o metallo)

langella eoa sugna

lancetta di cerusico

lanciare cosa qualun. 50
lanciatore e tori di pietre 74

lanciere e lancieri, (sol-

dato a cavilo) 80
lane :

- 75

lanificio 24

lanterna del molo 70

lanterna accesa 7

1

lanterna magica 36

lanterna della guardia

di notte 46

lanterna e lanterne 12

lanterniero della guardia

di notte 5

lanternino e lanternini 16

lanzone e lanzoni * 61

lanzoni e cannoni 64
lanzoni che si battono 46

LAP
Lapida qualunque S
lapidare ’ 22

lapidato e lapidati
1 58

lapillo, (rapillo) 22

lapis, (lapsq) *" *1

lapislazzalo, (iapsolaz-

zara) 80
LAR

Lardiare cosa qualun, 52

lardo fresco J 1 73

74
lardo di rancido 14
lardicello, (cARDtcìELto) 11
larva e larve, (spettri

)

44
LAS

Lasagne crude 33
lasagne candite io piatto 8
lastre • „ * 4 ‘

LAT .. .

Latrina, (samerta) 7
lattaro, (chi vende latte) 25
lattarnlo qualunque 60
latte di donna 60
latte di vacca 80

*

latte di capra 66
latte di asina 81 •

latte di animale qual- 33
latte e caffè

, , 24
fatte di fico - ‘ 50
fatte di ameDdofa - 69
latte-frisco,

(
giuncata) 16

latticini qualunque 37
lattuga é lattughe qual. 16
lattughelle qualunque 34

LAV
Lava del Vesuvio- » 61
lava che inonda . '75

lava che fa danno 5l
lava qualunque 84
lavanda ,-

. 24
lavagna (pietrer) 10
lava- mani 44 .

lavandaia con panni 24
lavandaia con asino 23
lavandaja con carretta 41
lavandaja mentre lava 16
lavandaja che spanna 28
lavandaja bella 28
lavandaja brutta 77
lavandaja

,
qualunque 45

L
46 1

dardo salato

58
35
67
38
24
48

38
42
18



lavandaio 39
lavare cosa qualunque 60
lavarsi 13
lavativo, (cristiero) 3
lavativo fare 51
lavativo avore 11

lavativo caldo 39
lavativo di olio 60
lavativo di latte 11

lavativo di camomilla 10
lavativo di cosa qual. 63
lavatoio, (lavàturo) 79

v lavorare cosa qualunq. 27

t
lavoratore e lavoratori q- 1

lavoratrice e lavoratrici 63
lavoro qualunque 64
laudon, {liquore) 2|
laurea,

( privilegio) 70
V laureato qualunque 73

lauro,
(albero) 8

lauro, {corona) 68
lauro-regia 69

LAZ
Lazzarelli * 73
lazzaretto, {luogo di ma-

re) 32
lazzari 72
lazzaro 41
lazzarola, (frutta) 11
lazzarola,

(albero) 71
lazzarole 36

LEU
Lebbra, (rogna) 17
lebbrosi e lebbrose 83
lebbroso e lebbrosa 51

LEG
Legaccio di calze 15

i

legale, (avvocalo) 90
legatore di cose qualun. 29
legato, (ambasciatore) 38

legge, e leggi 88
legislatore 33
legittima 83
legittimare alcuna ^8
legna, e legne 24
legna sante, (frutta

)

76
legnaiuolo

,
(chi fa e

vende legna) 47
legname qualunque 27
legnate, (bastonate) 38
legno di Croce 70
legno santo 13
legno quassio 54
legorizia, (DiLNiZie) 4
Jegumi cucinati Si
legumi diversi 6S

LEN
Lendinoso 40
lenta, (cristallo lavo-

rato) 83
lenticchie, (nnemmiccole) 9
lenzuoli 33
lenzuoli bruciati 33
lenzuolo, (lenzulo) 30

LES
Lesso di carne qualun. 21
lesso con salsa 19
lesione di fabbrica 81

LET
Letamaio, (monnezzabo) 83
letame 16
letama IO
lettera fare, o avere 2
lettera d’amore 44
lettera anonima 14
lettera d’insulto 41
lettera di affari 61
letterato qualunque 80
lettiera qual- (lèttera) 73
lettiga 44

iy Googlir



30
90
40
46
74
31
41
40
a
44
6
27

48
60
4,

43
83

lettini

lettini ricchi

lettino qualunque
letto di ferro

letto di ottone

letto di plakfont

letto con .morto

letto reale ••
.

letto con persone

letto con padiglione

letto di campagna
letto mortorio

letto a tombà
letto di (sposi

letto qualunque '

lettore qualunque
lettori qualunque

,
LEV

Leva, {coscrizione mili-

tare
')

leva-macchie

levantina, (stoffa

)

levatrice, (vammana)

t
LIB,

Libbra, (peso)

liberale, {prodigo)

liberali

libertà ;

liberale finto

libertinaggio

libertino

libraio e librai

libreria e librerie
^

libreria pubblica

libreria reale

libretto, e ti, di divozione

libro manoscritto

libro per registro

libro di carta bianca
libro di segreti

43
44
1

85

12

14
6
60
41

24
17

9
12

31

libro e libri qualunque 57

ibrone e libroni 11
LIU

Jcchetto e ticchetti 26
icenza scritta 23

icenza qualunque 69
iceo, (collegio)

18

licitare, (
incantare

)

81
L1D

ido di mare , \ •
v 4

ido, e merci 30

lidi, e barche -- - 31

lido, e reti • , v 59
ido, e pesci *> 35 •

LIE
Lievito

,
(criscito) 3

lievito peruto .. . 29
1110

Ligaccia, (liazza) 33
ligacce '

.

‘ 33
ligacce elastiche -

/ 6
ligacce di seta --Il
ligacce di lana i 70
ligacce di filo : 24
ligacce di cotone ... 29
ligare cosa qualunque 71

ligare animali qualun. 32
ligar uomini c- 34
ligar donne

Y
' 86

ligatore di libri . 29
ligatura ql di brachieri 7l

LIM
Lima qualun. (umma) 19
lima sorda » * 75
Linaiuolo,

(
venditore) 30

limare cosa qualunq. 29
limatore . 2&
limatura qualunque 31

limatura di argento 58

limatura di oro 67
7

21

- 86 -
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L
Urtatura di rame

%
t 25

limatura di ottone 13
limatura di ferro 24'

limatura di piombo 74
limatura di stagno 55
limatura di plakfont >6
lime 38
limmo,

(agrume) 24-

limrao,
(frutta) 16

limmo e limmi, (albero

)

23
limonano, {venditore) 10
limoncelli piccoli 23
limona qualunque 48
limoni qualunque 49
limoni-cedrati 70
limoni, {alberi) 39
limonea, {bevanta)

'

©0
limosina 17
limosiniero .> 70

' ' LIN
Linaiuola

, ( chi vende
lino ) 30

linaiuolo 84
lingua, e gue, di porco 26
lingua, e lingue, di bue 84
lingue, e gue, di ritella 43
lingua, e gue, di pecora 4
lingua, e gue,di agnello 51
lingua, e gue, qualunq. 37
lingua cucinata 42
lingua salata 26
lingua estranea pari. q. 6
linguacciuto 78
Uno, {piante) 30
lino in maturazione t 18
lino da filare ...‘ 13
lino da tessere 24
lino filato 40

LIQ
Liquefare co^i qualuD- 43

liquorizia 23
liquore qualunque -2

L1S
Liscia '< 18
lista del lotto 18
lista di bucato

,
40

lista qualunque i 41
UT

Litania della Vergine 10
litania di tatti i Santi 30
litania cantata 20
lite e liti 27
litigarne e litiganti 62

L1V
Lividure

:
- 31

livrea reale 51
livrea ricca 23
livrea qualunque 48

L1U
Liuto, {strumento) 52

LOC
Loca

, ( jdoco con fa-
binole) 64

locanda reale
t
i 90

locanda nobile 46
locanda piena 80
locanda qualunque ' SO
locan diera , 43
locandiere e locandieri 36
locco, {sciocco) i 6

LOD
Lodare alcuno 40
lodi ricevere 74

LOG
Loggia {piccola lòggia)Yl
loggia di casa qual un. 50
loggia, e gente , 28
loggia, e pergolato 28
loggia con fiori 90
loggia con teste

,
31

—W*
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32loggia con panni .
- 70

loggia con lumi 80
loggia caduta 59
loggiato 31
loggie qualun. di case 26
logogrifo,

(indovinello) 41
logorizia 4

LOM
Lombardo 17

LON
Lontananza - . 48

LOT
Loto in istrada a * 45
loto alle vesti 58
lotta qual. (CONTRASTO) 44
lotta inglese > 57
lotta francese 41
lotta italiana r 55
lotta spagnuola 22
lotta americana 90
lottare 44
lottatene e lottatori ’ .•

; 12
lotteria \ 26
lotto,

(giuoco) • 42
LUC -

Luce . '
.

56
lucerna di argento 5
lucerna di ottone 11

lucerna di stagno ’ 24
lucerna di creta j 1

lucerna accesa ; 44
lucerna che ai smorza '81

lucerna che puzza : 34
lucerna qualunque 22
Incernajo. ^41
lucernieroy

( appojalb-
cerna) - 13

lucerne qualunque' 65
lucifero 77
lucchetto, (ucceerro) 10

lucro

LUG •

Luglio, (mese) • 20
LUM

Lume ,
'35

lumiere qualunque 20
laminaria £1
lumi nazione- • j 8
lumino . 30
luminoso * 86

LUN • *<

Luna ,
? 6

luna per metta - 3
luna piena SO
luna iu ecclissi 7i
lunario 50
lunatico, (malattia) ^ 76
lunedì, (giorno) 7
luogo-tenente qualm&q. 33
luogotenenza 41
luogo immondo, (Icttrina) 7

LdP .

Lupinaio, (venditore) 22
lupinaio dìe grida 62
lupini, (frutto) * • 4
lupini salati . 26
lupini amari .

> , , 44
lupini, (piante) . - 62

LUS •.
• >;

Lusingare , > 24
lusingatore M
lusingatdee* >; 14
lustrino, (drappo

)

60
lustrore, (splendore) 90
lusso, (SfABZO) .

* 90
LUS .

Luterani 66
luterano e luterana 64
lutto qualunque 9
lutto dicorte - ;

1

66



Jll

' MAC
Maccheronaja 28
macclieronajo 23
maccheroneria 64
maccheroni in caldaja 63
maccheroni che cadano

dalla caldàja 26
maccheroni cotti 24
maccheroni in piatto^ 52
maccheroni q. crudi 26
maccheroni a ferra 81
maccheroni qualunque 11
macchiato » 41
macellaja. 33
macellaio YU-.y 10
macello ( 75
roacc hia qualubne 45
macerare canape, o lino 6
macerare cosa qual un. 10
macerazione qualunque 32
macigno qualunque > 58
macina e macine, (,pietre

da molino)
macina in moto
macinar grano
macinar caffè

macinar orzo
’

macinar cosa quahmq.
maciftatojo

macinello da caffè

macinello, e caffè

. MAD
Madama
mada me 1

madonna
madonna con YOti

madre .
• - s-

:

4
67
76
71
70
11
47
8
68

i

14
28
54
70
52

madre e figli 1 71
madre di adozione 61
madre di latte 21
madre che accarezza 76
madre che minaccia 74
madre che bastona 75
madre morta 47
madrigna 33
madreperla 80
madrevite 33

MAE
Maestra qualunque^ 29
maestrale, (vento) 82
maestro di ballo 29
maestre «li scherma 23
maestro di cerimonie ' 17
maestro di scuola qu. 79
maestro con fangiulli 51
maestro di leggere, e di

scrivere 13
maestro di giustizia 5
maestro di pittura 73
maestre di cappella 8
maestro di disegno 75
maestro di ricami 76
maestro, e scoiar! 44
maestro che batto

’
• 77

maestro battuto 78
maestro di casa 62
maestro qualunque 50

MAG
Maga e maghe 30
magazzino e magazzini 32
magazzino che s’incendia 7
magazzini pieni ' 86
magazziniera ' 57
magaziniere 1 - 59

,. 89 -,



M
5
6
46
4
90
63
70
60
71
81

84
36
16

maggio, (mese)

maggiordomo
m^gi
magìa
magistrato qualunque

maggiore di truppa

maglia di seta

maglia di lana

maglia di cotone

maglia di ferro
|

fraglia qualunque
maglietta di oro

maglietta falsa

maglia di metallo qual. 64

maglio 10

mago 24

mago che incantesima 38

mago che parla con dia-

voli 77

MAJ
Majo (

trave piantato in

terra) 43
majo con robe da man-

giare SO

ma jo che si saccheggia 28

ma
j
olita(speda dicreta)64

majorana, (erba)

MAL
Malattia qualunque

malato e inalati

mal vicino

mal’aria

mal tempo
male di testa

male di gola

male di fegato

male di nervi

male di utero

male di stomaco
male di reni

68

49
70
79
70
83
48
8i
83
90
86
87
70

male di occhi 2

male di petto 33

male francese

maledire, (smalediCere)

malfattore qualunque
malia, (fattucCIIiàrìa)

maligno
malinconico

mal-ladrone

malva, (erba)

malva-rosa

malvasia, (vino)

malviventi

MAM
Mammalucchi
mammalucco
mammella, e le, (zizze)

MAN
Mandamento
mandorle
mandra di buoi

mandre di pecore

maDdra di porci

mandra e mandre qu-

manescalco

manette, (maglia per le

gare le mani a’ carce

rati)

manganello, e li, qual,

mangia, (regalo)

mangiare alla taverna

mangiare in campagna

mangiare in trattoria

mangiar in locanda

mangiar frutta

mangiar pesce

mangiar uccelli

mangiar dolci

mangiar ciotolata

mangiare cosa qualun.

S-J

82
76
14
40
SI
76
80
Si
3

79

S7
ao
28

17
14
SO
8
7
se
42

74
46
42
67
12
1

4
5

,•7

9
8
19
69

90 —
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mangiar legumi 11

mangiar frulli di mare 13
mangia carne colta lo
mangiar carne qualun. 14
mangiar salato 7
mangiar salumi 3
mangiar polli 27
mangiar ricotta 63
mangiatoia {greppia) 83
mangione 73
mani 10
mani fagliate 16
mani ferite 21
mani insanguinate 9
mani bruciate 20
mani monelle 22
mani di moro 26
mani con guanti 54
manico 38
manichino e manichini 85
manicotto e manicotti 40
manifesto, e ti, al muro 86
maniglia, e glie, qualun. 7
manigoldo e manigoldi 79
manipolo,(arredo sacro) 43
manipolo ( fabbricatore) 30
manna crassa 46
manna io cannolo 2
mannaia, (mannara) 5
mano S
manoscritto qualunque 49
manteca qualunque 48
manteca di cacao 77
mantechiglia qualunque 18
manichetta, (mantellelto

di dignità chiesastica) 9
mantello di frati 73
mantello di seta

, {cap-
potto per gli ecclesia-

, itici) 16

manlosinoqun. da donna 17
muntcsinoqua per uomo 65
mantice qualunque 5
mantieiaro, {colui che fa ,

o rende montiti) 8
mantiglia Si
mantiglione 4’t

ma alo reale • 90
manto qualunque 15

MAP
Mappa, e pe, q. di ferro 4
ma ppa mondo 17
mappina e mnppine

MALI
82

Marcare cosa qualunq. 17
marcato 2S
marchesa 60
marchese 83
marcia,

(materia

)

13
marciar truppa 70
mare 90
mare tempestoso. 53
mare di sangue 74
mare nero 51
maresciallo 22
margheritìni, {fiori) 53
marina 76
marinaro c marinari 4
maritaggi 65
marito 6
marito e moglie 46
marito o moglie che si

rissano 21

maritozzo di amento 56
maritozzo di ottone, 41

maritozzo di rame 87
maritozzo di creta 9
maritozzo qualunque 29
murinolo 79
marmi lavorati 31

— 91



M
marmitta piena 50
marmitta qualunque 6
marmo greggio 7l
marmo rotto 17
marmo e marmi di stam-

patore 65
marmo e marmi da pizzi-

Cagnolo(CASADDUOGLIo)7rt

marmo e marmi 3
marmorari ' 83
xnarmorarO 81
martedì, ( :

giorno

)

2
nrtarrocohino, {cuoio) 7
martelli 16
martelli che battono 42
martello 29
raartingana,e ne,(barche)3$
martire e martiri 54
martirio <•) 43
martirologiojij^j' 35
martora da far pane 35
marzapane* {gran cane-

tiro) K 43
marzo, {mese) 3

MAS
Mascatura e mascature 23
mascella 75
mascelle 79
maschera e maschere. 19
mascherata qualunque 24
mascherina « . -, 5
massacro, 41
massara 82
massanjt • 83
masseria > . , 3
mastice 11
mastriHaro , 33
mastrillo, {trappola) 11
mastrillo, e sorci 33
mastrodascia..: 19

MA.T •'

Matassa di seta 18
matassa di lana

% . 64
matassa di cotone 12
matassa di filo 3
matassa di spago 30
matassa qualunque 34
materna lichei {studio} 70
matematico 81
materassara 73
materassaro 41
materassi 60
materasso di lana . 46
materasso di stoppa 74
materasso di penne &4
materasso di capizzo 13
materasso qualunque 41
mattonajo 80
mattone, (mavotone) 53
mattoni , 64
malrassa, {tela) 16
matrimonio 36
T ;

.< MAO
Mausolei 40
mausoleo

,
(catafarco

de muostk) 16
mausoleo reale • 41

MAZ
Mazza di ferro 49
mazza di scopa 43
mazza piroccoia 1

1

mazza qualunque 90
mazzate qualunque ' 38
mazzetto di fiori

1 r 81
mazzo 5

'

MEG *

Meccanico i t» 32
MED

Medaglia qualunque 6
medagliere - 6

«
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M
medaglie di oro ' 45
medaglie di argento 46
medaglie di rame 64
medaglie di ottone 55
medaglie di onore 48
medaglie antiche 47
medaglie qualunque 4
medaglione qualunque 157

medicamento qualunq. 84
medici 13
medici in collegio 84
medico 52
medico in cattedra 6

MEL
Mela secche 84
mela lesse 49
mela arrostita 21
mela al forno 50
mela pera 65
mela nurche 8
mela cannamele 52
mela limoncelle 43
mela cotogne 15
mela genovesi 54
mela S. Giovanni 55
mela granate 87
mela, (alberi) 20
mela qualunque 2
mellonara

.
62

mellonari 22
mellonaro 11
mellone di pane 59
mellone di acqua 7S
mellone tagliato 56
mellone della grotta 58
melloni 80
melloni, [piante)) 48

MEM
Membro qualunque 57
memoriale, (ricorso) 78

^93

MEN
Menar denari G3
menar pietre 62
menar confetti 81
menar cosa qualunque 64
mensa apparecchiata (ta-

vola da mangiare) S2
mensa reale 90
mensa di convittori 5
mensa di religiosi 37
mensa di religiose 33

MER
Mercante di seterie 8
mercante di pannino 4
mercante di zuccaro 1
mercante di grani 7l
mercante di vino 72
mercante d’olio 14
mercante di cacio 89
mercante di salami 33
mercante di gioje 7i
mercante di generi q. 2l
mercantessa 53
mercanti di generi qual. 22
mercanzie qualunque 13
mercatello 30
mercati,

v (fiere) 60
mercato, (fiera) 63
merciaiuoli 64
merdaiolo e merciaiola 29
merce, (busecchia) 54
mercerie 28
mercoledì,

(giorno) 3
mercurio, (unzione) 18
merda 71
merenda 10
merende 66
meretrice 78
merlettaro

, (chi vende •;

^ merletti) 30



I

snerbilo e merlotti qti- 22
MES

Mesa le 20
mesata e mesate 78
messa 26
messa cantata 88
messa novella 54
messa Papale 63
messa di morti 17
messaggero e gierl 19
messale , {libro da dir

messe) * 85
messe, Ricolta) 70

MET
Meta di paglia 7
meta di legna — - 85
meta di cadaveri 33
mela qualunque " 2
metallo qualunque 54

MEZ - *

Mezzaluna 6
mezza canna, (misura) 4
mezza-notte 6
mezzo giorno 45
mezzano di dogana 8
mezzano di cambii 7
mezzetto,

(
misura) 72

mezzo giorno . a. 45
MIC ! •

Microscopio, e pj, -i 68
midolla qual, di ossa 48

MIE
Miele, (mele) 56
miele in barile; . 60
miele al pettine .... 3
miele cotto .. 69
mietere ^.j67
mietitore 3
mietitori . v. 16
mietitrici iV..v-.6

\

MIG
Migliacci qualunque IO
migliaccio di semola 32
migliaccio di farinello 16
migliaccio qualunque 20
migliarina 54
miglio e miglia 82
miglio, (biada minuta) 19

MIL
Millantatore 81
millantrioe .

- J ~ 87
miledi 74
militare educato

-

10
militare scostumato 20
militare qualunque 88
militari qualunque 3
milizia 32
milordo e milord* 18
milza, (meveza) 65

MIN
Mina e mine qualunq. 46
mina che scoppia 75
minaccia

'

J * 75
minatore e minatori 69
minerale qualunque 34
minestra verda qual. 60
minestra bianca qual- 68
miniatore qualunque 2
miniatura qualunque 69
miniera di argeato 63
miniera di oro 73
miniera di ferro - 77
miniera di solfo > 76

miniera qualunque 35
minio, (Colore) -» 90
miniscalco, (febha ca-

valli) .- 69

ministri qualunque 2
ministro 1

ministro pugnalato -6?
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M
ministro morto 70

10
Ini Duetto, (bullo) 17

30 Mia
\Jm

ifi
Miracoli 76

I U

20
miracolo 66

31
mirarsi allo specchio 82

S2
mirra, (gemma) 37

19
mirteto

, ( luogo pieno
di mortella) 40

l
mirto, (mortella) 26

7 M1S

f
Misantropo, (nemico) 17

1
miscredente, (ixncredolo

)

39
miscredenti 77

I
[miserabile, (povero) 87
Riseria, (povertà) 17

1misericordia 1
mise rere, (cantare) 9

l
missionante 34

k missionanti 32
missione 72
mistura qualunque 16
mistura per tingere gli

stivali 10
misura qualunque 38
misurar grano 43
misurar vino 84
misurar olio 44
misurar castagne 53
misurar tela 6
misurar panno 25
misurar terra 35
misurar cosa qualunq. 44
misuratore 19
misurello per olio 18

MIT
Mitra vescovile qualnn. 18
mitra correzionale per

gli scolari

mitre per frustra -

mitrato qualunque 73
mitre qualunque 44

MOB
Mobilio sequestralo 76
mobilio’ in vendita 80
mobilio qualunque 76

MOC
Moccichino, (mcccaturo)
mocciglia 17
mocciglie 18
moccolar lumi

, ( smic-

cia re) >• 40
moccolo, (mucco de lu-

me) 86
MOD

Moda qualunque Sa
modello, e li, di cera q. 7
modista 67
modiste 86
modisto jtj

#
1 MOG

Moggio 'e moggi 40
moglie buona 3
moglie cattiva 59

MOL L

Mola e mole 39
mola fracida ' 4
mola che si cava “ 5
mola di pietre da moli»

no 84
mol igoane(petronciani) 36
molignane cotte 1
molignane ripiene 2
molinara 88
moli nari 65
molinaro 15
molinello dà cafl® 34
molino qualunque 42
molino a vento 13
molino ad acqua v * 54

29
47
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molino a vapore
molino che gira qual-
molla qualunque
molletta per fuoco
molletta qualunque
molo
moltitudine di gente

MON
Monaca e monache
monaca alla grada
monaca che fugge
monaca di casa, (biz

zoca)
monaca santa
monaca carcerata
monaca morta
monacazione
monaco santo

monaco che predica
monaco che confessa
monaco travestito

monaco, e mqnaca
monaco carcerato

monaco ferito

monaco morto
monaco ucciso
monaco impiccalo
monaco e monaci
monastero
monasteri

moneta qualunque
monete di argento
monete di oro
monete di rame
monete di sola

monete estere

. monete antiche
monete false

monete nuove
mondo
~~ aopjù ìkì i/.i

M
34
69
23
23
22
G3
30

33
64
71

46
7
8

87
20
12

17
10
18
17

9
11

13
10
83
37
76
44
26
32
74
73
82
13
33
37
Si
90

monnezzari 2^
monnezzaro

, (spazza-
lurajo) 1

1

mongibello 33
monsignore qualunque 26
monitore,

(giornale

)

23
monta di animali 62
montagna di Somma ì>|

montagna qualunque 34
montagne qualunque 3G
montagnuola, e le 13
montagnuolo, e li 88
montuoso (salita) 14
monte di sale T3
monte di maritaggi 3?
monte qualunque 3?
monumento

MOR
Mora e more 47
moralista 16
morbillo, (morbillo) 6G
morbo qu- (malatià) 49
mordere, (mozzocare) 73
mordersi 74
morga di olio (morola) 83
mori 22
moribonda |3
moribondi 77
moribondo 76
coprir di fame 7
mormoratore 36
mormoratrice G3
moro 47
morra, (morra giuoco) 10
morroidi avere 21
morso umano 76
morso di cane 23
morso di gatto 80
morso di vipera 17
morso e si di animale q. 31

*
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M
rso di cavallo SO
)rta nel parlo 36
orta che risuscita 48

morta che abballa Si

morta che ti abbraccia 21
. noria che ti perseguita 37
morta qualunque
mortaretti da sparo

mortadella, (salame

)

mortadelle

mortai qualunque
mortaio per bombe
mortaio di bronzo
mortaio di marmo
mortaio di vetro

mortaio e pislello

mortaio qualunque
morte in figura

mortella, (mirto)

morti

morto e morta

morto risuscitato

morto che parla

morto dirupato

morto ìd sogno
morto abbracciare

morto che si muove
morto che fa segni

morto baciare

morto che da numeri
morto che ti bastona

mort9 che sospira

morto che da denaro

morto improvisamente
morto ucciso

morto che minaccia
morjo che ti perseguita 23
mortorio, (esequie) 69

MOS
Mosaico 80

27
21

3l
34
14
81
28
16
20
86
42
89
26
13
30
47
48
88
70
29
25
88
12
23
16
40
47
49
62
55

mosca 79
mosche 75
mosche cavalline 20
moschea

,
(tempio dei

Turchi) 7
moscherini qualunque 87
moscherino di vino 57
moschetto 43
moscole da fuso 3
moscolone 79
mostacciuolo 32
mostacciuoli 82
mostacci uoli imbottiti 25
mostarda qualunque 11

mostra qualunque 88
mostro, e, stri di terra 62
mostro, e, stri di mare 75
mostro, e, stri, (uomini) 33
mossolina 75
mossollinara 86
mossolinara fallita 17
mossoliinaro, e, ri 41

MOT
Motteggiatore 42
mottetto, (scherzo) 25

MOZ
Mozzarella qualunque 3
mozzarelle 21
mozzarelle di Acerra 12
mozzarelle e uova 4S
mozzarelle arrostite 35
mozzarelle al forno 6
mozzarellone, e, ni 10
mozzetta di Canonico 34
mozzetta qualunque 3
mozzo di ufficio 17
mozzo di camera 47
mozzo di stalla 34

MUC
Mucchio qualunque, (co-
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se ammassate) 90
MUF

Muffa 7j
muffare 44
muffato 22

MUG
Mugghiare,{urlobovino) 7
piugghio, (lamento bo-

vino) 19
mugnaio

, ( macinatore
ili grano) 13

mugnere, (mognebe) 66
mugnitore 24

MUL
Mulattiera - 8S
mulattiere lì>

mulattieio,
(chi guida

muli) 51
mulatto

,
(figlio mes-

tato) 78
multa e multe 44
multare 38

MUM
Mummia,

( cadavere
secco nell’Etiopia) 49

mummia,
(1uomo brut-

to € secco) • 4
mummie 10

MUN
Mungere zinne 22
mungere cosa qualun. 25
municipio 90
munire,

(provvedere

)

32
muniziere - 22
munizione 31
munizioni da guerra 77
munizioni da bocca 54
munizioni qualunque* 24

MUO
Muoio coù lanterna . 70

— 98 —

muoio pieno di gente
muovere cosa qualuno.

MUR
H

Muraglia
21

muraglione
muratore, (fravecatore)
murra, {pietrapreziosa)
muro
muro caduto

tu
MUS

Musa e muse
muscato
muschio
muscoli

muscolo
museruola per cani
museo
musica qualunque
musico,

(castrone

)

musico d’istrumenti qu.
musici

muso
mustacchio, e, chi
musulmano,{maomettano) 2

MUT
Mutande qualunque
mutar casa
mutazione

mutilare, {troncare)
mutilato, {troncato)

mutilamento

mutilazione

mutola, e mutolo, ( pri-
vi di favella) ‘(muto) 44

mutole e mutoli RB
muto-sordo m
qmto-cieco • 17
mutuatario « 61
mutuazione 70
mutuo(pretfito di denari)^

2

17

7

31

90
52
41

à
55
89
69
33
30

S7

8
4

11

5
17
21
40



NAN
Nana, (femmena costa) 42
nano e nani 15
nano in gabbia 45

NAP
Nappi, (vasi da bere) 45
nappo 8

NAR
Narcisi, (fiori) 47
narciso 48
narici (fobge de lo naso)4

Mac
Nascita qualunque 30
nascondere cosa qual. 85
nascondiglio qualanq. 53
naso lungo 88
naso schiacciato 46
naso grosso 10
naso aquilino 47
naso di cane 24
naso qualunque 83
nasaccio 4S
nassa per pesci 34
nasse 58

NAT
Natale 25
natta, (fior di latte) 66
natura di donna 6
naturalista 23

NAV
Nave qualunque 38
navetta, (spola da tes -

sitore) 84
navetta per incensiere 1

navi qualunque 21
navigare 9
naviganti 22

naufragio 81
NEB

Nebbia, (neglia) 22
nebbioni 80

NEG • %

Negoziante qualunque 21
negozio qualunque 70
negromante, (mago) 1
negromanti 14
negromanzia 57

NEW
Nemico 50
nemiccoli, (ienticchi) 9

NEO
Neo e nei naturali 40
neo e nei finti 31

NEP
Nepita, (erba odorosa) 14

NER
Nerboruto e nerboruti 8
neri e nere,

(
schiavi) 22

nero e nera .* 54
nero-fumo 53
nervo e nervi 4

NES
Nespola, e, le, (frutta) 35
nespola sola 33

NET „
Nettare cosa qualunq. 50
netta-denti 11
netta-orecchi 79
netta-cimiere 86

NEV
Neva j noia, (venditrice) 21
nevajuolo ' 76
neva 89
neva a terra 55?

*



cere salata di sorbet-

tieri 88
neve e vino cotto 59
neve, limone e zucche-

ro
, ( limonata casa-

reccio ) 6
nerigare, (scioccare) 88
nevoso

NIC
Nicchia qualunque 51
nicchie , 38
nicchia e Santi 60
nicchia con cadavere 41
nicchiare 60
nicchinon, (fiori) 62

NID
Nidi di animali qua!. 89
nido qualunque 80
nido con ova 62
nido con piccioni 81
nido di uccelli qualua. 43

NIM
Nimicare 71
nimicizia < 44

NIN
Ninfa e ninfe 10
ninna-nonna • 44

NIP
Nipote uomo 38
nipote donna 28
nipoti qualunque 68

NIQ
Niquità,

(
incordicia) 24
N1T

Nitrire , ( voce del ca-

vallo) > 41
nitro (specie di sale) 60

NOB
Nobile 80
nobiltà - - ; 90

'•> «

NOC
Noce moscada 65
noce persico 74
noce e noci fresche 13
noce e noci secche 24
nocelle fresche 53
nocelle secche 10
nocelle infornate, 9
nocchiere, (temmokiebe) 61
noccioli,

(ossi di frutta) 60
nocciolo 8

NOD
Nodi qualunque 81
nodo - 63

NOL
Noleggiare legno qua!- 3
nolo 10

NOM
Nomade, (errante) 40
nomenclatura 26
nomina 57

NON
Nonna, (avola) 17
nonna cantare 54

nonno, (avolo) 72
NOT

Nota qualunque 46

nota di panni pel bu-

cato 20
notaj 6l
notajo 40

nottambulo, (somubulo)
22

nottata piovosa 58
nottata ventosa 77

notte j.. 84
notte con luna 9
notificazione -

1?

notificare j

notizia 36
notizia buona - _ 40

K) —



notizia cattiva 27
Hotomia 26
notomista 30
notomizzare 89
notturno 61

NOV
Nova qualunque 9
novatore 31
novella 60
novellare 41
novelliere 36
novembre, {mese) 11
novena - 9
novena fare 60
novena avere 54
novilunio, (urna nota) 38
novità 51
novizia di religione 90
noviziato di religione 36
novizie 18
novizj . 89
novizio v. 20

NOZ
Nozze, (spusabizio*) 83
nozze principeschi 90
nozze di ricchi 61
nozze di poveri 30
nozze con giubila 36
nozze con contrasto» 26

NUB
Nubile 36

NUC
Nuca, (noce de ctjotto) 4

NUD
Nuda 19
nudo 11

RUL
Nullità 26

RUM
Nume v . 90

numero qualunque 46
numeratore 21
numerazione 51
numeri t ' 19
numeri usciti 86
numeri romani 38
numefi ebraici 24

NUN
Nunzialore 74
nunzio Papale 68

NUO
Nuora 33
nuotare 64
nuotatore e nuotatori 75
nuotatore che si affoga 13
nuova buona 50
nuova cattiva 70

NUT
Nutrice 46
nutrice bella 2 $

nutrice bruita 6 *

nutrice e creatura 20
nutrice che da latte 11
nutrice che infascia 3-4

nutrice che canta la -

nonna . « 46
natrici 10
nutrici che si contro*

stano . 24
nutrici che si battono 57
nutrimento . -

* 4
NUV

V. . .

* - K t

Nuvola e nuvole 5
nuvole nere 2
nuvole bianche 3
nuvole rosse 18
nuvole burrascosa 2
nuvole di acqua 8
navale di neve Zf

_
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M
marmitta pieoa SO MAT -t

1

marmitta qualunque 6 Matassa di seta 18
marmo greggio 7l matassa di lana^ . 64
marmo rotto 17

.
matassa di cotono 12

marmo e marmi di stani- matassa di filo 3
patore 63 matassa di spago 30

marmo e marmi da pizzi-
|

matassa qualunque 34
- eagnolo(cAsADDUOGUo)70 matematiche-, {studio} 70
marmo e marmi 3 matematico SI
marmorari

' 83 materassara 73
raarmoraro 81 materassaro 41
martedì, (<giorno

)

2 materassi 60
marrocchino, {cuoio) 7 materasso di lana 46
martelli 16 materasso di stoppa 74
martelli che battono 42 materasso di penne Hi
martello 29 materasso di capizzo 13
raartingana,e ne,(barche)33 materasso qualunque 41
martire e martiri 34 mattonajo 80
martirio 43 mattone, (mavotone) 53
martirologio, < 35 mattoni' 64
martora da far pane 33 matrassa, {tela) 16
marzapane,* {gran cane- matrimonio 36

stro) 43 MAO T ’

marzo, {mene) 3 Mausolei 40
MAS mausoleo

,
(catafalco

Mascatura e mascature 23 DE MUORTE) 16
mascella 75 mausoleo reale - - 41
mascelle 79 . : MAZ *

maschera e maschere 19 Mazza di ferro 49
mascherata qualunque 24 mazza di scopa 43
mascheri na> 5 mazza piroccola 11
massacro-. 41 mazza qualunque 90
raassara 82 mazzate qualunque 38
massaro- • 83 mazzetto di fiori

’ ' SI
masseria . .. .. > 3 mazzo * 5
mastice 11 . ; MEC
mastrillaro 33 Meccanico - ' ^ 32
mastrillo, {trappola) 11 . ) MED
mastrillo, e sorci 33 Medaglia qualunque 6
mastrodascia.:

: i »

.

19 medagliai 6
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medaglie di oro
'

v 45
medaglie di argento 46
medaglie di rame 64
medaglie di ottone 5o
medaglie di onore 48
medaglie antiche 47
medaglie qualunque 4
medaglione qualunque 67
medicamento qualunq. 86
medici 13
medici in collegio 84
medico 62
medico in cattedra 6

t MEL
Mela secche

, « 84
mela lesse

. {,»« 49
mela arrostita 21
mela al forno

. r 60
piela pera 65
mela nurche 8
mela cannamele 62
mela limoncelle .63
mela cotogne ^ 15
mèla genovesi 64
mela S. Giovanni 66
mela granate 87
mela, (alberi) 20
mela qualunque 2
mellonara 62
mellonafi ;i V> 22
mellonaro 11
mellone di pane 69
mellone di acqua 78
mellone tagliato ... ... 66
mellone delibi grotta ,u. 68
melloni 80.
melloni, (piante)}

. 48
l MESI
Membro qualunque. 67 1

memoriale,
(ricorso) 78

1

M
<£ : ita ‘HRftt c .

«

Menai-
donaci-;. 63

menar pietre ,'f>H 62
menar co*fettt;K s

‘ 81
menar cosa qualunque 64
mensa apparecchiata {ta-

vola da mangiare) 82
mensa reale 90
mensa di convittori K
mensa di religiosi 37
mensa di religiose 33

MKR
Mercante di Beterie 8
mercante di pannine 4
mercante di.zucearo , 1
mercante di grani 7i
marcante di vino- 72
mercante d’olio - 14
mercante di cacio . 89
mercante di salami 33
mercante di gioje 7l
mercante di generi q. 2t
mercantessa . , • 53
mercanti di generi qual. 22
mercanzie qualunque 13
mercatello ... ,t 30
mercati,, (fiere) 60
mercato, (fieray 63
merciaiuoli [)[]£ 64
roerciaiolo e merciaiola 29
merce, (busecchia) S4
mercerie 28
mercoledì, [giorno) 3
mercurio, (unzione) 18
merda
merenda ^ 10
merende .. 66
meretrice 1 7g
merlettaro

, (chi vende s

, merletti) L 30
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I

merlotto e merlotti qa. 22
MES

Mesale 20
mesata e mesate 78
messa 2G
messa cantata 88
messa novella 54
messa Papale 63
messa di morti 17
messaggiero e gieri 19
messale

, (libro da dir

messe

)

• 85
messe, (ricolta

)

70
MET

Meta di paglia ' • - 7
meta di legna - --So
meta di cadaveri 33
meta qualunque 2
metallo qualunque 54

. MEZ ->

Mezzaluna ' 6
mezza canna, (misura) 4
mezza-notte * '

6
mezzo giorno J 45
mezzano di dogana 8
mezzano di cambii 7
mezzetto,

(misura) 72
mezzo giorno \ 45

MIC
Microscopio, e pj ,

_ , 68
midolla qual, di ossa 48

MIE
Miele, (mele)
miele in barile

miele al pettine

miele cotto

mietere

mietitore

mietitori

mietitrici

M
MIG

Migliacci qualunque IO
migliaccio di semola 32
migliaccio di farinello 16
migliaccio qualunque 20
migliarina 54
miglio e miglia 82
miglio, (biada minuta) 19

MIL
Millantatore 81
millantrice .

- J — 87
roiledi 74
militare educato - " 10
militare scostumato 20
militare qualunque 88
militari qualunque 3
milizia 32
milordo e milordi '18

t

milza, (meveza) - * 65
MIN

Mina e mine qualunq. 46
mina che scoppia - 75
minaccia - J 75
minatore e minatori 69
minerale qualunque 34
minestra verda qual. 60
minestra bianca qual- 68
miniatore qualunque 2
miniatura qualunque 69
miniera di argeato 63
miniera di oro 73
miniera di ferro 77
miniera di solfo 76
miniera qualunque 35
minio, (colore) > 90
miniscalco, (ferra ca-

valli) : 69
ministri qualunque 2
mitìistro >u. • 1
ministro pugnalato 67

56
- 60

3
.69

-j 67
3
16
6
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\ '

ministro morto 70
K^ninuelto, (ballo) 17

mir
f Miracoli 76

miracolo 66
mirarsi allo specchio 82
mirra, {gomma) 37
mirteto

, ( luogo pieno
dì monella) 40

mirto, (mortella) 26
M1S

’ Misantropo,
(nemico

)

17
! miscredente, {ineredolo) 39
" miscredenti 77

^miserabile, (povero) 87
*mrseria, (povertà) 17
misericordia 1

f
miserere, (cantare) 9

|
missionante 34

1 missionanti 32
F missione 72

mistura qualunque 16
mistura per tingere gli

stivali 10
1 misura qualunque 38

misurar grano 43
misurar vino 84

i
misurar olio 44
misurar castagne 53
misurar tela «6
misurar panno 25
misurar terra 3jj

misurar cosa qualunq. 44
misuratore 19
misurello per olio 18

MIT
Mitra vescovile qualan. 18
mitra correzionale per

gli scolari < 29
mitre per frustra •- - 47

mitralo qualunque 73
mitre qualunque 44

MOB
Mobilio sequestralo 76
mobilio in vendita 80
mobilio qualunque 76

iMOC
Moccichino, (mcccàturo)
mocciglia 17
mocciglie 18
moccolar lumi, ( sbuc-

ciare) 40
moccolo, (stucco de lu-

me) 86
MOD

Moda qualunque 85
modello, e li, di cera q. 7
modista 67
modiste 86
modisto i|j

MOG
Moggio e moggi 40
moglie buona 3
moglie cattiva 59

MOL
Mola e mole 39
mola fracida 4
mola che si cava 5
mola di pietre da moli-

no 84
moUgaane(petronciani) 56
molignane cotte 1
indignane ripiene 2
molinara 88
molinari 65
molinaro 15
molinello da calle 34
molino qualunque 42
molino a vento 13
molino ad acqua v ~ 54

\
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M
molino a vapore 34 monnezzari

molino che gira qual- 69 monnezzaro
,
(spazza- + \

molla qualunque 23 turajo) Il
k

molletta per fuoco 23 moneibello 33
molletta qualunque 22 monsignore qualunque 26
molo 63 monitore,

(
giornale

)

23
moltitudine di gente 30 monta di animali 62

MON montagna di Somma 31
Monaca e monache 33 montagna qualunque 34
monaca alla grada 64 montagne qualunque 36
monaca che fugge 71 moniagnuola, e le 13
monaca di casa, (bjz*• montagnuolo, e li S8

zoca) 46 montuoso (salita) 14
monaca santa 7 monte di sale 73 J
monaca carcerata 8 monte di maritaggi 32,

monaca morta 87 monte qualunque 53
monacazione 20 monumento lb
monaco santo 12 MOR
monaco che predica 17 Mora e more 47
monaco che confessa 13 moralista 16

*

monaco travestito 18 morbillo, (morbillo) 66
monaco, e mqnaca 17 morbo qu. (malatia) 49
monaco carcerato 9 mordere, (mozzocare) 73
monaco ferito 11 mordersi 74
monaco morto 13 morga di olio (morola) 83
monaco ucciso 10 mori 22
monaco impiccalo

monaco e monaci

83 moribonda 13
37 moribondi 77

monastero 76 moribondo 76
monasteri 44 mprir di fame ...7:

moneta qualunque 26 mormoratore 36
monete di argento 32 mormoratrice 63
monete di oro 74 moro 47

monete di rame 73 morra, (morra giuoco )
10

monete di sola 82 morroidi avere ,_21M 1

monete estere 13 morso umano 76
monete antiche 53 morso di cane 23
monete falsé 37 morso di gatto 80
monete nuove SI morso di vipera 17

mondo 90 morso e si di animale q. 31

_
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W®

M
rso di cavallo 50
>rla nel parlo 30
orla che risuscita 48

morta che abballa 51
morta che ti abbraccia 21
• norta cheti perseguita 37
morta qualunque 27
mortaretti da sparo 21
mortadella,

(salame

)

3l
mortadelle 34
mortai qualunque 14
mortaio per bombe Si
mortaio di bronzo 28
mortaio di marmo 10
mortaio di vetro 2G
mortaio e pistello 86
mortaio qualunque 42
morte in figura 89
mortella, {mirto) 26
morti 13
morto e morta 50
morto risuscitato 47
morto che parla 48
morto dirupato 88
morto in sogno 70
morto abbracciare 29
morto che si muove 25
morto che fa segni 88
morto baciare 12
morto che da numeri 23
morto che ti bastona 16
mort9 che sospira 40
morto che da denaro 47
morto improvisamente 49
morto ucciso 62
morto che minaccia 55
morjo che ti perseguita 23
mortorio, (esequie) 69

MQS
Mosaico 80

mosca nfc 79
mosche 75
mosche cavalline 20
moschea

,
{tempio dei

Turchi

)

7
rooscherini qualunque 87
moscherino di vino 57
moschetto 43
moscole da fuso 3
moscolone 79
mostacciuolo 3 1

mostacciuoli 82
mostacciuoli imbottiti 25
mostarda qualunque 11
mostra qualunque 88
mostro, e, stri di terra 02
mostro, e, stri di mare 7.3

mostro, e, stri, {uomini) 33
mossolina

mossollinara

mossolinara fallita

mossollinaro, e, ri

MOT
Motteggiatore

mottetto, {scherzo)

MOZ
Mozzarella qualunque
mozzarelle

mozzarelle di Acerra
mozzarelle e uova
mozzarelle arrostite

mozzarelle al forno

mozzarellone, e, ni

mozzetta di Canonico
mozzetta qualunque
mozzo di ufficio

mozzo di camera
mozzo di stalla

MUC
Mucchio qualunque, {co
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75
86
17

41

42
25

3
21
12

4S
33
G
10
34
3
17
47
34

4

I

4
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M
' se ammassate) 90

MUF
Muffa 71
muffare 44
muffato 22

MUG
Mugghiare,(urlo bovino) 7
mugghio, (ilamento bo-

vino) 19
mugnaio

, ( macinatore
di grano) 15

mugnere, (mognebe) 66
mugnitore 24

MUL
Mulattiera

mulattiere

mulattiero, (chi guida
muli) 51

mulatto
, (figlio hzek

8S
15

tato)
multa e multe
multare

MUM
Mummia,

( cadavere
secco nell’Etiopia)

mummia, (uomo bmt-
lo -.e secco) *

mummie
MUN

Mungere zinne

78
44
38

49

4
10

22
mungere cosa qualun. 25
municipio 90
munire, (provvedere) 32
muniziere
munizione
munizioni da guerra
munizioni da bocca
munizioni qualunque 24

MUO
Muoio con lanterna

22
31
77
54

70

muoio pieno di gente
muovere cosa qualunq.

MUR
Muraglia 21
muraglione 17
muratore, (fratecatore) 3<).,

murra, (pietrapreziosa) 90
40

17

7

31

90

2d
55
89
69
33
30
87

muro
muro caduto

MUS
Musa e muse
muscato
muschio
muscoli

muscolo

museruola per cani
museo
musica qualunque
musico,

(castrone

)

musico d’istrumenti qu
musici
muso
mustacchio, e, chi

musulmano,(maomettano) 2
MUT

Mutande qualunque
mutar casa
mutazione
mutilare, (troncare)

mutilato, (troncato)

mutilamento

mutilazione

mutola/e mutolo, ( pri-
vi di favella) (muto) 44

mutole e mutoli
J9

muto-sordo m

1

qi uto-cieco -• 17
mutuatario * 6l
mutuazione 70
muuio(prestito di denari)82

8
4

11

8
17
21
40
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NAN
Nana, (femmena corta) 42
sano e nani 15
nano in gabbia 45

NAP
Nappi,

(vasi da bere) 45
nappo 8

nar
Narcisi, {fiori) 47
narciso 48
narici (fohge de lo naso)4

NAS
Nascita qualunque 30
nascondere cosa qual. 85
nascondiglio qualunq. 53
naso lungo S8
naso schiacciato 40
naso grosso 10
naso aquilino 47
naso di cane „ 24
naso qualunque 83
nasaccio 4S
.nassa per pesci 34
nasse 58

NAT
Natale 25
natta, {fior di latte) 66
natura di donna 6
naturalista 23

NAV
Nave qualunque 38
navetta, {spola da tes-

• sitore) .84
navetta per incenziere 1

navi qualunque 21
.navigare 9
naviganti 22

naufragio 81
NEB

Nebbia, (neglia)

nebbioni

NEG
Negoziante qualunque
negozio qualunque
negromante, {mago)
negromanti
negromanzia

NEM
Nemico
nemiccoli, (lenticchi)

NEO
Neo e nei naturali

neo e nei finti

NEP
Nepita, {erba odorosa)

NEH
Nerboruto e nerboruti

neri e nere, {schiavi)

nero e nera v

nero- fumo
nervo e nervi

NES
Nespola, e, le, (frutta

)

35
nespola sola 33

NET # .

Nettare cosa qualunq.

netta-denti

netta-orecchi

netta-cimiere

NEV
Nevajuola, {venditrice)

nevajuolo
.

neva
neva a terra

22
80

21
70
1

14
57

50
9

40
31

14

8
22
54
53
4

50
11
79
86

21
76
89
57
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nere salata di sorbe!- NOC
tieri 88 Noce moscada 65

neve e vino cotto 59 noce persico 74
neve, limone e zucche- noce e noci fresche 13

ro
, ( limonala casa- noce e noci secche 24

veccia ) 6 nocelle fresche 53
nevigare, (schiccare) 88 nocelle secche 10
nevoso nocelle infornate, 9

NIC nocchiere,
(
temmoniebe) 61

Nicchia qualunque 51 noccioli, (ossi di frutta) 60
nicchie 38 nocciolo 8
nicchia e Santi 60 NOD
nicchia con cadavere 41 Nodi qualunque 81
nicchiare 60 nodo 63
nicchinon, (fiord 62 NOL

NiD Noleggiare legno qual. 3
Nidi di animali qual. 89 nolo 10
nido qualunque 80 NOM
nido con ova 62 Nomade,

(errante) 40
nido con piccioni 81 nomenclatura 26
nido di uccelli qualun. 43 nomina 57

NI IH NON
Nimicare 71 Nonna, (avola) 17
nimicizia / 44 nonna cantare 54

NIN nonno, (avolo) 72
Ninfa e ninfe 10 NOT
ninna-nonna - 44 Nota qualunque 46

NIP nota di panni pel bu-

Nipote uomo 38 calo 20
nipote donna 28 notaj • 6l
nipoti qualunque 68 notajo * 40

NIQ nottambulo, (sonnabulo) 22
Niquità, (incordida) 24 nottata piovosa 58

NIT nottata ventosa 77

Nitrire, (voce del ca- - notte 84
vallo) * 41 notte con luna 9

Uro (specie di sale) 60 notificazione 77

NOB *' ' notificare ' 70
Nobile - 80 notizia 36
nobiltà - • - 90 notizia buona • _ 40
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notizia cattiva 17
notomia 26
notoinista 30
notomizzare 89
notturno 61

NOV
Nova qualunque 9
novatore 31
novella 60
novellare 41
novelliere 30
novembre, (mese) 11
novena 9
novena fare 60
novena avere 34
novilunio, (luna nova) 58
novilà 51
novizia di religione 90
noviziato di religione 36
novizie 18
novizj . 89
novizio 20

NOZ
Nozze, (spusarizio) 83
nozze principeschi 90
nozze di ricchi 61
nozze di poveri 30
nozze con giubila 36
nozze cou contrasta 26

NUB
Nubile 36

NUC
Nuca, (noce de cuollo) 4

NUD
Nuda 19
nudo 11

NOL
Nullità 26

NUM
Nume 90

numero qualunque 46
numeratore 21
numerazione 51
numeri 19
numeri usciti 86'

numeri romani 38
numeri ebraici 24

NUN
Nunzialora 74
nunzio Papale 6S

NUO
Nuora 33
nuotare 64
nuotatore e nuotatori 76
nuotatore che si affoga 13
nuova buona 59
nuova cattiva 70

NUT
Nutrice 46
Dntrice bella 2^
nutrice bruita 64
nutrice e creatura 20
nutrice che da latte 11
nutrice che infascia 34
nutrice che canta la

nonna 46
natrici io
nutrici che si contro-

stano 24
nutrici che si battono 57
nutrimento 4

NUV

Navola e nuvole 5
nuvole nere 2
nuvole bianche 5
nuvole rosse lg
nuvole burrascose 2
nuvole di acqua g
nuvole di neve 27



OBO
Oboe

, ( strumento da
fiato) I

oblatore 56
oblazione ,« 61

OCC
Occhialajo 50
occhiali o-//. SO
occhiali verdi _ 69
occhiali blu 34
occhialone e occhialoni 88
occhio . 15
occhi j. 24
occhi guerci 87
occhi neri 43
occhi celesti 41
occhi rossi 14
occhi grossi 36
occhi piccoli

,
35

occhi ammalati 27
OCU

Oculista, ( ehi guarisce

gli occhi . 19
ODI

Odiare „ _ ,
6

odio 88
ODO

Odorare cosa qualun. 34
odore e odori qualun. 35
odorino pieno 56
odorino di argento 78
odorino di oro 77

odorino qualunque 76
OFF

Offendere 27
offerta e offerite qual. 34
offesa t 26

officiale che si rissa 78
officiale ferito * 24
officiale ammazzato 7i
officiale dispotico 44
officiale superbo 40
officiale qualunque 85
officio recitare 82
oftalmia, (male negli oc-

r chi) . 59
" OGL

Ogliarara 56
ogliarari 58
ogliararo con bottega 25
ogliararo ambulante 76
ogliaro 7

OLI
Olio santo 88
olio di rigine 9
olio di lino 74
olio di cannella 66
olio di fegato di merluzzo 8
olio per tingere i capelli 77
olio di mandorle , 54
olio di S. Giustina 62
olio petrolio 24
olio a terra -, 15
olio qualunque 8
olivaro, (che vende oli-

ve) 65
oliva e olive (frutto

)

9
olivastro e olivastri 46
olive di Spagna 55
olive di Gaeta 21
olive bianche 29
olive infornate 55
olive, ammacca e sala 33
olive al trappeto 3
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t
oliveta €0

OLM
Olmeto, (luogo pieno di

olmi) 2
olmo 51
oltraggio 1G
oltraggiare 52
oltraggiato G0

0MB
Ombellieo, (vellicolo) 43
ombra, (fantasma

)

37
ombra, (frescura) 43
ombrellaio 39
ombrelli qualunque 40
ombrellino di donna 9
ombrello di chiesa 60
ombrello lacero 74
ombrello per uso qual. 29

OMI
Omicida 1

omicidi 49
omicidio ' 28

ONC
Oncia, (peso) 20

OND
Onda 16
ondata ^ 10
ondeggiare 1

ONE
Onestà 12
onesto 61

ONO
Onorare alcuno 50
onorario qualunque 44
onore avere o fare 82
onorato qualunque 5l

OPC
Opera drammatica qu. 70
operajo qualunque 76
operazione qualunque 83

1 OPP
Oppio 30
oppiato 55
opuscolo qualunqne IO

ORA
Oracolo 68
oratore qualunqne 38
oratorio qualunque

K0a
orazione

(preghiera) 23
ORC

Orchestra 76
orchestra e musici PJ
orciuoli 10
orciuolo, (rciula) 33
orciuolo con acqua ovino 63

«. ORD <

Ordigni di cucina 53
ordigni di masseria 56
ordigni di bottega qual. 57
ordigni qualunque 20
ordinanza qualunque 12
ordinario 63
ordinatore 19
ordinatrice 23
ordinazione 42
ordine religioso qual. 80
ordini sacri prendere 59
ordine cavalleresco qual. 64
ordire filato, o seta 58
orditore 51

ORE
Orecchia 14
orecchie 12
orecchie di animali 60
orecchie di agnello 62
orecchie di porco 61
orecchie cucinate 63
orecchini 52
orecchini di oro (67

orecchiai di brillanti 70 »



0
orecchiai di perle 20
orecchiai falsi 21
orefice 88
orefici 79

ORF
Orfana e orfane 36
orfano e orfani 18
orfanotrofio,

(ammini-
strazione ) 73

ORG
Organetto 13
organista, (suonatore

)

73
organista, (fabbricante) 79
organizzare cosa qual* 64
organo che suona. 86
organo qualunque 61

orgia ta, (orzata) 67

orgoglioso 43
ORI

Origano ,
(arecata) 4

originale qualunque 66
orina, (pisciazza) 28
orinale, (pisciai ubo) 71

orinale pieno 74
orinali - 22 1

orinali in letto 83 I

orinarsi sotto 84
orinar sangue 63
orinare avanti a tutti 54
orinare fuori al balcone 60 1

ORO
Oro 62
oro lavorato 41
oro in verghe 20
oro filato u 33
oro falso

\
r 69

orolcgiara 35
oiologiari 60
orologiaio > 58
orologio di argento 33

— 104

orologio di ero 76
orologio con musica 77
orologio con sveglio 79
orologio da tavolino 86
orologio di piazza 89
orologio solare 8$
orologio qualunque 24

ORT
Ortaggio q., (erbaggio) 63:

ortica, (abdica campa-
naro) 84.

orto qualunque 32
orto botanico 76-

ortolana, (pàrulana) 71
ortolani 27
ortolano ~ l£
orticello 44

ORZ •.

Orzaiuola, (agliabulo) 24
orzaiuoIo(cà* vende orzo)!

4

orzo, (biada) lt
orzata 67

ose
Oscenità qualunque 73
oscurità 79

: osp
Ospedale qualunque SS
ospedali degli ammalati 7S
ospedali di matti 2$
ospedali 34
ospedaliera 33
ospedaliero 53
ospidalità dare, o avere 75
ospite e ospiti 79
ospizio qualunque 9

OSS
Ossa di seppie 19

ossa di balena 6-

ossa di morti 53
ossa rompersi 22

fi
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%

h

ossa-masia 13
ossa lavorate 22
ossa qualunque 41
ossa di frutta qualun. 60
ossatura ili cosa qualuo. 86
osservatore astronomico 3
ossessa e ossesse 3
ossesso e ossessi 33
ossesso in furia 77
ossesso si esorcizza 41
ossesso liberato 13
ossesso 41
oste e osti, (trattorixre)45
osteria qualunque 40
ostessa, (trattobiera) 44
osliario,

(
scatola ) 13

osiiaro, (chi fa ostie

)

14
ostia e ostie qualunque 83
ostie consagrate 60
ostie diverse 20
ostrica e ostriche,

(frutti

di mare) 40
ostricaro, (chi vende os-

triche) 46
ostinala 77
ostinato 41
ostruzione, (struzzione) 40

OTR
Otre si rompe 30
otre qualunque 1

otri qualunque] 81
otri con olio 29

OTT
Ottavini, (strumenti) 2
ottavino 1
ottavino di avorio 61
ottavino di osso 74
ottavino di legno 16
ottavino di canna 14
ottavino che suona 3

ottavino qualunque
ottica, (scienza)

ottico
, ( chi lavora oc-

chiali)

ottobre, (mese)

ottonara

ottonari

ottonaro

ottone

ottone lavoralo

ottone lilato

ottone fuso

ottone a placca

ottone qualunque
OVA

Ova qualunque
ova alla tiauella

ova fritte

ova scaldate

ova starnazzate

ova arrostite

ova di louuo

ova di piccioui

ova di papera
ova fresche

6
64

16
10

sa

13
33
23
24

50
13
4
53
44
iS

5
71
33
oli

ova di pesci qualunque 4s
ovaia qualunque 7t$

ovaiuolu, (venditrice)

ovaiola bella

ovaiola brutta

ovaiola vecchia

ovaiola giovane

ovaiola abbulante

ovaiola Gssa

Q\a\o\&(chivende ova colte)30
ovaiuolo, (venditore) 2t>

ovaiolo
,

(venditore di

ova cotte

)

33>

OZ-
Ozioso 6®

71
77
16
34
G3
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PÀC L (Giberne per militari) 39
Pacca e pacche,{natiche) 8 padronciaa e cartucci 41
pacchetti a vapore 88 padroni 60

• pacchetto a vapore (va- padula e padule 22
pobe de mare) 85 padu lana 10

pace 17 padulani 14
paciere • 61 padulano, (massaro) 54
pacchiana e pacchiane 63 PAE
pacchianella 32 Paese qualunque 9
paccotto e paccotti qu. 88 paesano e paesani 73

PAD PAG
Padella, (tiella) 66 Pagamento fare , o ri-

padella e padelle, (fruì- cevere 85
ti di marò) 63 pagano e pagani 82

padiata cruda, (
busec pagatore qualunque 90 i

càia) 34 paggi 65
padiata cotta 32 paggio 56
padiglione 88 paglia 25
padiglioni 49 pagliaccio, {buffone) 74
padre 8 pagliara e pagliare 52
padri con figli 81 pagliarulo e pagliaruli 5
padre che.benedice i fi- paglione e paglioni IO

gli 34 pagnotta di pane 50
padre che abbraccia i fi- pagnottine di riso 24

gli 38 PAL
padre che bastona i fi- Pa *a qualunque 53

gli 55 paladino

padre, (assistente ai mo- palanca, (moneta di ot-

riboiuli) 30 • to soldi) 64
padri assistenti

"
. 89 palafreniero, {staffiere) 27

padrigno, (patrio) 6 palafrenieri, _ 28
padrini

, ( assistenti ai palata e palate
, „ 5

duelli) 32 palazzi
.. , . 74

> padrini che si battono 57 palazzo 60
padrona 10 palazzo reale , 70
padrone „ 50 palazzo papale

, . 90
padroncina e padroncine, palazzo diruto 77
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palazzo aperto 36
palchetti di teatri 47
palciiet lo di teatro 74
palchetto in istrada 30
palco regio io teatro 6i>

palco scenico 43
palco di giustizia 89
palco per uso qual un. 1.3

paletta e, te, da fuoco 24
paletta e, te, da trinciar

pizze in tavola 14
paletta e, te, per uso q. 4
palicco e, chi, per denti 28
paliotto di altare 9
palla e, le, da giuoco 72
palla e, le, di bigiiardo 3(
palla e, le, da cannone 67
palla e, palle, di fucile 63
palle qualunqne 7
pallini da caccia 7.3

p ilio di chiesa 12
palio di cocchi 24
palio di ca'alli 7s
palio di asini 17

pallone 10
pallone giuocare 3
pallone aereostatico 80
pallone di fu?co artifi-

ciale 38
pnllottinaro 10
palina 0.8

palma ed olive
t

64
palma benedetta ' 73
palmento, (luogo da sta-

re le uve) 7l
palmento per macina q. 18
palo e pali di legno 26
palo e pali di ferro 42
palombaia e palombaie 87
palude e paludi 22

PAN
Panieraio 87
panieri, (panare) qual. Il
paniero, (panaro) qual, 18
pandola (strumento) 40
pandolini 33
pandolino 73
panierini qualunque 30
panierino qualunque 3
panierino e merenda 30
panatica, (luogo da far
pane pe' militari) 17

pancia, (panza) 86
pane cotto 89
pane di castagne 89
pane di patate 18
pane di granodindia 67
pane di Spagna 1G
pane vinesco 19
pane qualunque 30
panellini benedetti di S.

Nicola 10
pauettiera e panettiere 4
panettiero e panettieri 28
panico (biada) 3l
panni-lini (1

panni d’arazzo 4
panne e panni quaiun. 15
panno di lana 82
pantano qualunque 40
pantaloni, (calzoni) 8
pantaloni

,
(calzoni a

brachessa) G
pantofali, (pantuovare) Il
pantomima 76
panzarotti ; 30
panzarotto ‘ 6

PAP
Papa 32
papa che benedice 42



86
11

89
73

6
31

papa in Irono 9

papa in processione 8
papa ammalalo 33
papa morto 48
papasso , ( sacerdote di

falsa religione) 26
papavero e papaveri 33
papiro e papiri

papusci, (pantofuli

)

pappa, (pappina)

pappone, (
mangione

)

PAR
Paradiso

paralitica

paralitico e paralitici 79

paranze di pescivendoli 79

paranze di becchini 77

parapetto qualunque 87

parasole qualunque 29

parassito, (makgione) 27

parato di festa qualun. 90

parato funebre 73

paratore di chiesa o di

festa qualunque 10

paratore caduto 87

paravento 36
parco,(ferra seminatoria)i8

parente e parenti 33

parietaria, (erba) 88
parete * 40
parlamento 37

parlatorio 90
parole sporche dire , o

sentire 63
parricida, (chi uccida pa

dre o madre)
parricidio

parrocchia

parroco e parrochi

parroco cou stola

parroco che sposa te
parroco che benedice 47
parroco morto 24
parrucca, (pebucca) 44
parrucche molte 88
parrucchiera 58
parrucchiere, e, ri 78
parrucchiuo di seta IO
particola e particole 60
parto ad uu figlio 30
parto a due figli 3Z
parto a tre tìgli 33
parto morto 66.

partorieute 27
partorita, (figliata) 9
partenza 36.

parzouale, (contadino)

PAS
34

Pasqua 54
passamano, (fettuccia di

lana) 6i
passaporto 15
passeggiare 50
passaggiere 76
passare fiume a
passeggeri 84
passetto, (misura) 4
passi, (uva secca) 71
passio si caula 53

acqua, o sia minestra
bianca

'

59
pasta reale, (dolci) 89
pasta di annuendole, (dol-

ci) 56
38 pastafrolla(sFOGUATEi.LA) 67
35 pasiaiuolo, (venditore di

31 pasta) 21
22 pastello e pastelli 21
87 pasticceria 66
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pasticci qualunque 13
pasticcierà 46
pasticciere 4
pasticcieri 8
pasticcio qualunque 23
pasticciotto e pasticcioni 3
pastinaca,

(radice} 1

pastinache 4
pastinaca in salsa' 7
pastorale» [bastone vesco-

vile) 44
pastoraro, (ehi fa pasto-

ri di creta) 90
pastorelli di creta 12
pastore,

(pecoraro) 57
pastorella e pastorelle' 23
pastorello e pastorelli qua-

que pel presepio 22
PAT

Patacca, abbolUa moneta
di grana SO d’argento 50

patata, (pziaNi). 5
patate ' 3p
patate cotte 41
patate,

(piante) 61
patéua e patène per calice',80
patena e patène per lo*

veri qualunque 70
patente qualunque 80
pater-noster v 87
patibolo 39
patria 90
patrigno 56
patrino io
patrizio 70
patriarca 77
patrimonio qualunque 73
patrocinatore (paglietto) 17
pattuglia di giorno 24
pattuglia di notte 2

pattugliare \ 64
PAV

Pavimento qualunque 57
paura . 90

PAZ
Paziente

,
(condannato a

morte) 39»

pazza, pazzi e pazzo 22
pazzi die ballano li
pazzi che si 'rissauOi 62
pazzo sfreualo 7T

!

pazzia, (demenza) 54
.
pazzie, (scherzo) 12
pazzie per ragazzi 53

PEC
Pece greca 82:

pece bollente 74
pece e stoppa 76
pece qualunque 37
peciajuolo , ( chi vende
pece ) 10

PED
Pedalini da calzette 3

. PEG
Pegno e pegni fare 41
pegnoratrice 60
pegnoratore 50

PEL
Pelare, (spennare) 5
peli di capra 20
peli di capra tessuti 24
peli di lepre 6
peli di cammello 27
peli qualunque 20
peloso e pelosi 2.

pellaio e peliari 30
pelle di addante 33
pelle di lepre 79
pelle di volpe 80
pelle di lupo $1

~%4G9



' eone o finestra 4
persiane chiuse 28
persica, (frutta) 41
persiche 39
pertica qualunque 39

PES
Pesare cosa qualunque 22
pesatore 24
pesca con rete 17
pesca con nasse 84
pesca con sciabica 16
pesca con paranzella 13
pesca con cannucce 3
pesca di tonni 90
pesca con fiaccole 41
pesca di coralli 41
pesca di perle 84
pesca qualunque 32
pescatore 81
pesce e pesci sott’acqua 31
pesce e pesci qual, fritti 89
pesce e pesci q. in salsa 76
pesce e pesci q. arrostiti 77
pesee e pesci q- in brodo 73
pesce e pesci q. al forno 78
pesce e pesci qu- salati 63
pesce qualunq. all’amo 23
pesce e pesci qualunque 18
peschiera qualunque 34
pesci americani in vase

di vetro 10
pesciven^ola e pesciven*

dole di Chiaja 6
pescivendoli 19
pescivendolo 49
pestare cosa qualunque 15
peste 66
pestello 38

PET
Peti molli, (pebktb) 8

MU
03petechie, (umore)

peto, (piekto) 83
pettegola 22
petra,\a,(luogo montuoso) 83
petra ta 89
petriata S
petrosino 19
pettinare cosa qualnnque 40
peltina-lino, o canape 3
pettinatore qualunque 11
pettine per testa 4

!
pettine e pettini qualun. 38

• pettine di avorio 13
pettine di tartaruga 6}
pettinessa e pettinesse ^7
pettinessaro 77
pettine per lino 80
pettine per canape 6
pettine di telajo qualun. 86
petto qualunque 50
petto di pollo qualunque 6P
petto di donne
pettola e pettole di pasta

per far pizze 44
petto ferito 6
pettorale 1

pettorina 6
PEZ

Pezza e pezze qualunq. 86
pezza bianca 1

pezza sporca 13
pezza di cacio qualun. 11
pezzajuolo 77
pezzetti di cioccolata 18
pezzente e pezzenti 87
pezzenteria 70
pezzette di Levante per i

vermi ne’ ragazzi 55
PIA

Piacere fare o avere 4

— Ili —
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Piaga' 47
Piaghe* 90
pianeta di metallo qual. 7l

pianelli, fpontofall

)

il

pianeta di pi eie CO
pianeta celeste 12
piangere 63
pianura qualunque 64
pianoforte 37
pianta forestiera 14
pianta piccola 79

pianta di tabacco 4l
pianta qualunque 83
piantare, (pastinare) 12

piantare alberi 71
piantare cavoli 20
piantatore qualunque 1

pianto 65
piastra qualunque 8
piallare qualunque 38
piatii grossi 43
piatti qualunque 40
piatti di porcellana 55
pialli d’oro 23
piatti d’argento 79
piattini 54
piattini da suono 24
piatto qualunque 4
piazza e piazze qualun. 72

P1C
Picchetto e picchetti di

soldati 13
piccirella e piccirelle 6
piccirillo e piccirilli 13

P1D
Pidocchio e pidocchi 87
pidocchioso 29

PIE
Piede di d’uomo 53
piede monco 80

piede offeso' 2^
piede rollo 8l
piedi storti 7?
piede tagliato 2$
piedi di porco

piede di vitella o
piedi di pecorelle 9
piedi vaccini 7
piedi qualun. di animali 30
piedi cotti qualunque £3
piedi di bacile 2S
piedigrotta, (festa) 8
piedi luvj farsi 24
piedislallo(/wzrfó della co-

lonna) 74
pietanza e pietanze qual. 63
pietra e pietre da molino 4
pietra nella vescica 9
pietra sacra 70
pietra di rasoi 7
pietra di fucile 3S
pietra di facile,zolfo ed esca

,

(venditore ambulante) 40
pietra-pomice \4
pietra-mola 4
pietra-agata 63
pietra- infernale 31
pietra-salina 90
pietra corniola 7i
pietra del Vesuvio 54
pietra qualunque

, 63
pietrata, (fetkiata) 8
pietrata, (sassata) 80

P1F
Piffaro e piffari , (stru-

menti da fiuto) 1

1

PIO
Pigionanti qualunque 66
pigione di casa 2
pigione pagare 7



arsione ricevere

pigna e pigne

pigna e pigne cotte

pigna* (albero)

pigna tara
pignataro e pignatari

pignatta e pignatte

pignatta al fuoco
pigna tello

pignolara e pignolare

pignolaro e piguolari

pignolata

pignolo e pignoli

pignone di legna
pigro

PIL
Pilastro e pilastri

pilone, (patino)

piloncino

piloni pieni di acqua
pilota di nave
piloti

P1N
Fingere, (dipingere)
pino, (olio)

pinola, (medicina),

pinole, (pillole)

pinole velenose

pinzetta

pia
Pioggia

pioggia dirotta

pioggia di cenere

piombo, (cniuMMO)
piombo lavorato

piombo in lastra

piombo liquefano

piombatola e piombarole
pioppi

pioppo, (chìuppo)

3
S3
6
15
30
26
69
35
18
41
40
34
77
66
39

60
52
48
89
27
47

38
84
16
84
45
51

12
89
37
31
24
8
43
7»
90
89

PIP
Pippa di creta

pippa di legno

pippa di schiuma
pippa e fuoco

pippa e pippe qualun.
pippa e pippe galanti

pipparo

P1R
Piramide e piramidi q.

pirati e pirate

pirato e pirati

pirelto e pireiù

piretti pieni

piretto rotto

pireti, (peti)

pireto, (pelo)

piroccola

PIS
Pisciare,

(orinare)
pisciare a letto

pisciare sangue
piscina, (vasca)
piscina piena
piselli freschi o secchi

piselli, (piante)
piselli cotti

piside

piside e particole

piside che cade
pistacchi

pistacchi zuccherati
pistello, ( pfsa turo)
pistello e mortaio
pistola e pistole

pistola crepala
pistola a due canne
fistola a terra

ristolata e pistolate

ristonata

2
81
T

50
7
80
0

4
49
50
5
30
49

?!
11

17
66
52
41
4
51
40
70
54
82
84
38
86
70
74
53
31
OJ
oS
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p
pistone 23 POD

PT Podagra, (gatta) 63
Pittore 76 podagroso e podagrosi 17
piltoressa 5 POE
pittori 36 Poema qualunque 16
pittura antica 48 poesie qualunque 13
pittura in un quadro 33 poeta 39
pittura oscena 39 poeta e poeti improvisa-
pittura qualunque 26 tori 3

PIV poetessa e poetesse 32
Piviale • 33 PGG

P1Z
, ,

Poggio-reale 3
Pizza con voncole 73 poggio qualunque 9
pizza rustica 37 POL

*

pizza dolce 36 Polenta, (fabenklla cot-
pizza col formaggio e su- ti) 10

goa 61 polizia,(guardia di notte) 2
pizza con alici 62 polizia, (guardia di gìor-
pizza con mozzarelle 63 no) 24
pizza con olio e arecalo 21 pollacco, (vela per legno
pizza imbottita 46 da mare

)

pizza qualunque 24 pollieri e polliero 9
pizzaiuola 71 pollame qualunque 27
pizzaiolo e pizzaioli 77 pollame cotte qualun. 83
pizze fritte 7 pollanche 39
pizzelle qualunque 74 pollanche al forno 33
pizzicare 4 pollastro 23
pizzicotto 60 polli 31
pizzillara e pizziilare 3 pollicini 63
pizzillaro e pizziilari 8l pollicini e voccola 20
pizzilli diversi 22 polizza e polizze 4

PLA polmoni 69
Placca, 68 P ipetta e polpette 21
placche 31 polpettone qualunque 74
placche illuminate 69 polpettoni qualunque 73
platea di teatri 9 polso, (pozo) 31
platea di possessori 38 poltrone 4

PLE polveraro e polverari 72
Pleggiarsi. 71 polvere di Cipro 53
pleggeria e piaggerie 13 polvere da sparo 37



p
polvere Inglese da sparo 84
polvere Inglese

, {medi-
cina) 1

7

polvere qualunque 48
polveriera

(fabbrica) 49
polveriera, {deposito) 90

POM
Pomata qualunque 71
pomice,

(pietra

)

14
pomidoro freschi 46
pomidoro secchi 22
pomidoro al forno 11
pomo e pomi qualun. IO
pomo di metallo qual. 90
pompea, ( città sotterrata)79
pompieri 46
pompiero 25

PON
Pondo 6
ponte di ferro 72
ponte alzato 33
ponte caduto 3:;

ponte bruciato 77
ponte di legno 7S
ponte a levatoio 19
ponte qualunque 68
pontefìeiale 89
politura, (malattia) 77

POP
Popolo 90
popolo che fogge 69
poppa con latte 24
poppa e poppe di donne 28
poppa tagliata 4;>

poppa di nave 5S
poppare 15

POR
Porcara e porcare 36
porcaro e porcari 17

porcellana 80

porcellana rotta 2
porchiacchelli

, (erba) 2
porchiacehelli ed arucoli,

{erbe) 5
porpora 25
porri, (erba) 43
porri, {escrescenze sulla

pelle) *
. 5

porroso e porrosi 23
porta di chiesa 22
porta chiusa 21
porta aperta 47
porta ferrata 4
porta di metallo qual. 7
porta qualunque 6S
porta-foglio 11
porta-zecchini 20
porta-lettere 23
porta-mantello 48
porta-stendardo 71
porta qualunque 60
portella 34
portico e portici 40
portiera

, {cortina per
porta o altro uso) 24

portiere del lotto 33
portiere qual., (usciere) 52
portinaia 27
portinaio 79
porto di mare 4
portogaIlaro|e portogallari34

Portogalli 68
Portogalli, {albero) 86
Portogallo 1
portone qualunque 70

POS
Posate di argento 30
posate di oro 26
posate di ottone 22
posate di metallo qual. 81
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1

posate di fèrro 9
posate di bosso 24
posate qualunque- 80
posilipo, (luogo, ameno) 26
posima, (amido) 66
possesso dare o arerò 33
possessione qualunque 32
posta delle lettere 6
posta de' cavalli 11

posta iu viario 33
posta che arriva 84
posta che parte 17
postiere, (conduttore) 84
postiere dei lotto 29
postiglione 71
posto e posti di benefi-

ciata 11
posto e posti di ferina 79
posto e posti di pane 33
posto e posti di frutti q. 32
posto e posti di verdure 17
posto e posti di macche-

roni 32
posto e posti di casta-

gnai 11
posto e posti di frutta di

mare * 4
posto e posti di pesciven-

doli 3
posto e posti di cambia-

monete 9
posto e posti fissi di car-

rozze 13

posto e posti di mussoli-

ne, e telerie diverse 78
pesto e posti di generi q. 12

POV
Poverella e poverello- 87
poverelli e poverelli

poveri di. S- Gennaro 19

[•
* P02

Pozzaro e pozzari 71

pozzo con acqua 87
pozzo , e chi tira Pae-

qua 67
pozzo vuoto 41

PRA
Pranzare, (mangiare)- 14
pranzo apparecchiata in

tavola 82
pratajuolo

,
(chi vende

prato
) 45

pratico di scienza qual. 13
pratico di ospedale 74 I.

prato, (erba) 39
PRE

Precetto pasquale 90
precettore 80
precipizio qualunque 19
precipitato- 23
predica 17
predicatore 36
predicatori 57
prefetto e prefetti qual. 73
prefettura qualunque 49
preghiera 1
prelati 60
prelato solo- 32
premio 74
presepio- 25
presepio che si friceica 16
presidente qualunque 47
presidio- e presidi 13
preslar roba 17
prestar denaro 32
prete 28
prete al confessionile 37
prete all’altare 39
prete morto- 19
prete ucciso- 15
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prete ferito 16
prete carcerato 17

prete che assiste ai mori-

bondi SO
prete santo 20
prete che predica 11

preti 40
pretore, (giudice) 9
prezzemolo, (petrosino) 19

PRl
Prigione militare 66
prigione qualunque 71
prigioniera e prigioniero 63

.
prigionieri 64
prigioni 29
prigiotto, (prfjsutto) 33
prigiotto cotto 66
primavera 44
primiera, (giuoco) 3
principe e principi 13
principessa e principesse 89
principessa e principesse

reali 33
priore di religiosi 66
priore di congregazione q. 79
privilegiarsi 70
privilegio qualunque 2

PRO
Procaccio 43
procaccio rubato 21
processo 37
processione qualunque 41

procidana 78
proclama 3
procuratore e procuratori 7
procuratore generale 39
procurator Regio 83
prodigo,

(scialacquatore) 7
profanare 24
professione qualunque 28

professo e professa 10
professe e professi 10
professore e professori q. 32
profeta e profeti 23
profetessa 49
profetizzare 24
proilciii 29
profosso ' 29
profumeria 83
profumiera, (donna) 27
profumiero, (uomo) 39
profumo qualunque 67
Progetto 6
prora di barca qualun. 68
prostituirsi 6
prostituta e prostitute 78
protestante e protestanti 43
protettore qualunque 39
proto qualunque 7
protocollo 12
protomedico 81
proverbio 4
provincia e province 19
provinciale e provinciali 28
provinciale di monaci 3
provinciali 6
provola e provole fresche 35
provole affumate 23
provole vecchie 13
provole cotte 29
provoloni 80

PRU
Prugne, (pruhe) (frutta) 39
prugne secche 84
prugno, (frutto

)

1

prunelle qualunque 48
prurito qualunque 9

PUB
Pubblicare cosa qualun. 27
pubblicatore 49

— 117 —



pubblicità 90
pubblicazioni per matri-

monio 10
pubblico 30

PUD
Pudicizia 63
pudico 19
pudore 66

PDE
Puerizia 2

PUG
Pugnalata e pugnalate 46
pugnalato e pugnalati 64
pugnale e pugnali 1

pugno in faccia 71
pugno, (pdgno) 8
pugni 24

PUL
Pulcinella 1

1

Pulcinella, Pulcinelli fare 73
pulimento 18
pulire 63
pulitore 75
pulitura 34
pulpito 52

PUN
Pungere con arma qual. Il
pungersi con arma qual. 1

pungilo io 47
pungitore * 18
pungolo di oro 1
pungolo di argento 12
pungolo qualunque 21
puntale e puntali 73
puntellare / 40
puntuale » >•' 36
puntura,

(malattia)
TI

punzone 14
i PUP

Popaté da ragazzi 15

pupazzi che ballano 6
pupi,

(burattini) 65
pupi,

(commedia) 74
pupi che ballano 63
pupilla e pupille 38
pupillo e pupilli 37
pupilli maltrattati 2
purga qual, {medicina) 17
purgarsi 40
purgar panni 24
purgatorio 85
purgativo 14
purgatore 27
purgo 36 H
pugilato, {giuoco) 23
pugilatore, (giuocalore

di pugna) 34
pugna 78 Ji
pugnare 54
purificare cosa quaiun- 42
purificatoio 4
purità 10

PUS
Pusso, (imarcia) 15
pustola

S? 43
pustole 41
pustoloso 89

PUT
Potare cosa qualunque 78
pu latore e putatori qual. 76
putrefarsi cosa qualun. 4

PUZ
Puzza di olio 59
puzza di cadrame 29
puzza di merda 71
puzza di muschio 45
puzza di tnuccolo 46
puzza di muca 47
puzza di gas 88
puzzolana, (terreno) 30

,
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QUA
Quadragesima 47
quadrerò, (chifa quadri) 16
quadrante di orologio 12
quadreria JJ6
quadretto e quadretti 40
quadri 54
quadro 53
quadro con ritratto 5
quadro osceno 24
quadro a tela 31
quadro di argento 61
quadro di oro 6
quadro di stampa 4
quaglio pecorino 3
quadriglia

, (uomini ar-
mati)

, 42
quadriglio,

(giuoco

)

47
quarantena 27
qnarantore 40
quaresimali

, (dolce con
mandorle) SO

quartana 4
quartarola, (misura) 21
quartarulo, (misura) 3

f
quarticelli 71
quarticelli cotti 9
quartiere e quartieri di

soldati 11
quarto, (peso) 7l
quartuccio, (misura) .

'40
quattro altari, (festa) 59

QUE
Quercia e quercie 81
querela 30
querelante 14
querelato S6
questione, (contrasto) 82
questore 73
questura qualunque 9
questua 3
questuante e questuanti 17
questuare, (cehcake) 87

QUI
Quietanza 21
quintadecima, (crescenza

della luna) 80
quintale, (peso) 31
quinterna del lotto 5
quintessenza qualunque 19



BAI
Stabbia (collera)
rabbi arsi

TAbbialo uomo
rabbiato donna
Tabbiato cane

HAC
Raccogliere cosa qual,

raccogliere frutta

Taccolta qualunque
rachitide

RAD
Radice qualunque
radice di corallo

radicchio, (cicoria)

RAF
Bafanelli • .

ra fanello

raffio! i, (dolci)

raffioli imbottiti

raffreddore pigliare

RAG
Ragazza
ragazze e ragazzi 60
ragazzi e ragazze ignudi 67
ragazza e ragazzo piange 8
Tagazza e ragazzo morto 79
ragazzo qualunque 89
raggio e raggi qualun. 1

ragghiare , (far la voce

dell’asino) 27
raggiratore qualunque 23
raggionare 60
ragù, (stufato di carne) 8

RAM
Ramaro e ramari,

(arte-

fici)

1

47
rame fondere 1

rame-cedre 70
rame lavorato 3rame con incisione

ramo indorato 2^
ramiera, (vaso di rame)
ramo e rami d’albero q- 4i
ramo e rami d’olivo 40
rammaricarsi 84

RAN
Rancio di soldati 27
rancitelli e tonninole cot- 4

te, (venditore)
4'

ranocchiaro , (venditore

di ranocchie) 15
RAP

Rapa e rape * 21
rapajudo

, (venditore di
rape) ' 79

rape cotte 90
rapè qualunque (tabacco) 17
rapesta e rapeste 21
rapestelle

, ( cime delle

fronde di rape) 24
rapitore 79
raponzoli 31
rappezzare 11
rapporto 63
rarità 21
raro 90

RAS
Rasojo e rasoj 36
rasola qualunq. di ferro 61
rasola e rasole per le

martore da far pane 20
raspa e raspe q- (lima) 19

R

32
54
47
53
54

45
15
70
42

21
83
6

26
1
21
40

,59

90

* 1
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3
57

rastrelliera per paglia di
cavalli

rastrello

raso e rasi
, {drappi di

seta)

RAT
piatto, {rapimento) 17

RAV
Raviuoli, {vivanda) H
ravvolgere cosa qualun. 68
*_ RAZ
Razionale
razionali

razionali qualunque
razione di soldati
razioni

razza e razze diani mal i q. 09.

razzo e razzi, {folgori dì

R

33
66
17
27
54

fuochi artificiali)

RE
Re
re in trono
re che s’incorona
re e regina
ve in funzione
re al balcone
’e in carozza

v a cavallo

e che fa grazia
e in guerra

re gelantuomo
w tiranno v

u
;

:

re prigioniere
re ciao l'uggu
re scavuùiii
re morto
re ucciso , .

r

REC
Recitare uffizio

recitare preci

15
90
88
70
SO
58
76
49
7,8

46
33
47
34
28
7

87
17

recitare in teatro 16
recitare cosa qualunque 86
recitazione farsi 12
reclute n

REF
Refettorio 42
refettorio, con monache 69
refettorio, con monaci 79

REG
Regalo fare 3
regalo ricevere 40
regattiere e regattieriqua*

lunque {venditore) 5
reggente qualunque 90
re&g*a> {abitazione reale)!

0

reggimento qualunque 62
regina > ,

regina in carozza 20
regina morta <35

regine e re 70
registro qualunque 28
regno 70
regola qualunque 9
regolatore 34
relatore

(consigliere) 47
REL

Relegare alcuno 47
relegato e relegati 27
religione cristiana 60
religione qualunque 7
religiose • 34
religiosi 25
reliquia e reliquie qual. 20
reliquiario e reliquiarii q. 64

REM
Remajolo, {chi fa remi) 2o
remare,{vocahe la varca)o6
rematore e rematori 13
remo, (rimmo) 5»j
remi ^- 121 - f

23
20



REN , HÉ ribelli 79
Rendita 19 ribelli che si battono 8?
reni, {parte del corpo) 83 ribelli in fuga 4>

REO
j

ribelli arrestati 22
Reo e rei qualunque 12 ribelli uccisi 21
reo che confessa 59 ribellione 9)

REP
j
rimbombo sentire 7

Repubblica 90 1 RFC
repubblicano, a, ni, 89

,
Ricamatore-e ricamatori 18

RÉQ i ricamatrice e ricamatrici 21
Requiem aclernam 7 ; ricamo di argento 83;
requisizione qualunque 3 ricamo di oro 88

RES 1 ricamo di seta 82
Rescritto 9 ricamo di lana 12
residenza qualunque 54 ! ricamo di cotone 27
resima e resime di carta 54 ricamo di filo 22
resistenza 9 ricamo a giorno 86
respiro mancare 17 ricamo qualunque 55
responsorj qualunque 87 ricatto,

l
riscatto) 73

restauratore di quadri 7 ricca 35
restauratore qualunque 18 ricco 90
restauratrice qualunque 20 riccone, (ricco-assai) 39
restituire danaro 2S ricerca qualunque 23
restituire cosa qualunque 23 ricetta e ricette qualun. 70

RET ricettacolo qualunque 82
Retroquardia 37 ricever gente 1

rettore 41 ricever denari 1

rettorica 2 ricever cosa qualunque 2 5

REV riceviiore e ricevitori Je
Revisore 77 ricevuta 8

'

reumatico • 17 ricolta, (rac.coveta) 7(i

REZ ricordino e, ni, di oro J9
Rezza, qualunque (reta) 2 ricordino e, ni, falsi 7
rezza per uccelli 22 ricordino e ricordini q. Ì3
rezza per pesci 7 ricordo

I 1

rezza por animali qual. 87 ricorso 66
rezzuola qual, per tèsta 2 ricolta fresca *4
rezzuola di seta 71 r.cotta salai» 88
rezzuola di filo 15 ideo tiara 66

RIO ricottnro 30
Ribelle, (rivoluzionario) 31 ricotteli»' di massa 16
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R
ricottone c pizie IO
ricovero, (rifu (fio dare) 29
ricovero, (rift/giorieevere)\3ft

ricreazione fare 7
ricusare 31
ridere 44

RIP
Riffa di cosa qualunque 13
riffa re 31
rifinito

,
(cattivo stato di

forze) 66
rifreddo di carne 6S
rifreddo di pesca 8
rifugio, (asilo) 36

RIG
Riga di legno qualunque 1

rigare 4
righe 11

RIM
Rimasugli» 99
rimbambita e rimbambito 17

rimedio 13

rimesse per carrozze 42

rimesse con Carrozzo 16

rimonta di cavalli 86

rimonta di animali qual. 18

R1N
Rinegare 9

rinegata c ri negate 7

rinegalo c rinogali 46

rinfrescar cosa qualunq. 8
RIP

Ripa di mare 42

ripa di fiume 46

ripostiero e ripostieri 3

ripostiglio 6

riposo
ripudiare 69

RIS

Riscattare cosa qualun. 73

riscuotere cosa qualun. 83
risentir danno il
riserba di frutti 12
riserba di caccie reali 20
riserba di pesca 80
riserba qualunque 13
riso, (sorta di biada) 2S
riposta dare 32
risposta avere 40
rissa 82
rissoso 23

R1T
Ritenzione di orina sof-

frire 39
ritiro qualunq. di donne 3S
ritratto e ritratti quàl. 49
ritrattista, (pittore) 76
riirò, (samenta) 33
ritrosa e ritrose 11

R1V 0 '

Rivale e rivali 13
rivelazione 14
rivelar segreti 17
ri vele di case 4
rivenditore di mobili 8l
rivista generale di truppe 87
rivista qualunque . 83
rivolozionarj 79
rivoluziono 12

RIZ
Rizza si, (adderezzahese) 11
rizzi di castagne 1?'

ROB
Robe preziose

robe-vecchie 83
robe-vecchie, (comprato-

re)
;

13
robe sciruppate qualun. GG
robe qualunque 30
robbo,

(
medicina) 80
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ROC
Rocchetta , (

piccola for-

tezza) 83
rocchetto per donna 6

rocchetto , (cotta chieri•

cale) 1

rocchettino ,
{arnese ve-

scovile) 78
ROD

Rodere cosa q (rosecare) 83

rodersi co’ denti 14
ROG

Rogna 10

rogna gallica 41

rognosa 42

rognose 50
rognosi < 43

rognoso 7

1

ROL
Rollina, (giuoco) .

3G
ROM

Romanzi qualunque 14

romanziere e romanzieri 13

romanzo qualunque 42

romore qualunque 84
rompere cosa qualunque 21

• RON
Ronda di giorno

ronda di notte 2

ronciglio, (roncillo) 23

ronco di ferro per sbo-

care 83
ROS

Rosario 7

rosario recitare 20
rosa, {pianta) 18
rosa

,
{fiore) 56

rose bianche 3
rose selvagge 21

iose ceniofronde 22

rose alla testa 19

rose qualunque 8

rosello roselli 4

rosetta di brillanti 23
resene di porle 13

rosetta di rubini IO
rosetta qualunque 20
rosmarino, (rosamauina) 7<S

rosole di porco 54
rosole, (geloni) 63
rosolio fare 33
rosolio fino 24
rosolio in bicchieri 32

rosolio qualunque 57

rosolio in vasi qualun. *40

rossetto, {belletto) 54
rosso [coloro)

rosso d’uova 81)

rosso e nero, {giuoco) 88
rossore 3

ROT
Rotella di fuoco artificiale 8
rotella qualunque 24
rotolare 34
rotolo, {peso) 33
rottami qualunque 28
rotta cosa qualunque 44
rotto cosa qualunque 49

rottura, {ernia) 18
ROV

Rovero e roveri, {alberi) 2
rovesciare cosa qualun. 73

rovescio, {caduta) 56
rovina qualunque 59
rovinare 80
rovinato 8
rozzezza 11

RUB
Rubare cosa qualunque 11

rubare oggetti preziosi 79
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rU bare danaro
rubare frulli

rubare falzoletto

rubare orologio

rubare argenteria

rubare oro
rubare pannaraenti
rubalo
rubini, {pietre preziose) 11
rubino 1
rubino brillantalo 27
rubrica 24

RUF
Ruffiana e ruffiani 48
ruffiani 4 - ‘ 39
ruffiano e ruffiani, {mez-

zani di matrimonj) 23
ruffiano 49
ruffiano bastonato 17

RUG
Ruga e rughe, (rappe) 33
rugiada 34
rugginoso
ruggine, (ruzzimma) 13
rugginirsi cosa qualun. 43
ruggito, {voce del Leone) 90

RUM
Rum 31
rum bere 32
ruminare 7l
rumore sentire 22
rumore fare 23

RUO
Ruolo è ruoli qualun* 40
ruota e ruote 73
ruota di carozza 8
ruota fracassata J8
ruota d’orologio 87
ruota di arrotino 14
ruota della fortuna 90
ruota di tribunale 40
ruotaja di ferro per la

strada ferrata 36
ruotaia detta si rompe 36
ruoto di rame 21
ruoto di stagno 40
ruoto con carne 16
ruoto con pesci 36
ruoto con pizza 2
ruoto con pasticceria 22
ruoto qualunque 61

RUP
Rupe, {altezza'di monte) 24

RUS
Ruscello e ruscelli 70

RUT
Ruta, {erba odorosa) 27
ruta alia testa 44
rutto e rutti 16
ruttorio , o sia {emissa-

rio) S4
RUZ

Ruzzare, (pazzia de mare
e de vocca) 10

R
32
34
4
24
73
33
27
28
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SAB
Sabato, {giorno) 6
sabato santo 47
sabbia, (aiìena) 4

SAC
Sacca vuota S3
sacca piena 43
sacca rolla 46
sacca e sacche 9
saccheggiare 38
saccheggiato U9
sachi'ggio 39
Rachcao e saehcUi 63
sacchetto, e ti, di argento 48
sacchetto, e ti, di oro 90
sacchetto, e ti, di rame 76
sacco e sacelli 13

sacco di s- Francesco 70
sacco di fai ina 33
sacco di biade 63
sacco e fuoco 77
saccone, {grande sacco) 19
saccone, e ni (paglioni) 10
sacconi qualunque 40
sacerdoti molti 40
sacerdote solo ‘ 28
sacerdotessa 40
Sacramento 60
Sacrifizio 17

sacrilegio 66
sacrilego 78

SAE
Saetta 29
saetta fa scherzi in aria 32
saette 73
saetta clie ammazza 36
saetta che rovina 34

saetta che brucia %

SAG
Saga rese, {vino)

sagnarsi

6aguatori, (salassatovi
')

saguìa cieca

sagrestani

sagrestano

sagrestia

sagrilegio

SAL
Sala di ballo

sala di bigliardo

sala qualunque
salame qualunque
salasso e Salassi

salassatore

salassare

sala ssa d ice

sale per condire
sale di pasqua
sale inglese

sale ammoniaco
sale-nitro

sale qualunque
salciccia fresche qualun.

39

71
J
36
22
34
81
18
G6

9
13
6

33
28
31
89
33
9

76
19
73
62
16
7

salciccia secciie 69
salciccia cocioale 70
sSTcicdaro e salcicciari

ambulanti 29
salcicciaro e salcicciari

in posto fisso 48
salcicciotto e salcicciolli 3
salici, {alberi) 68
salici piangenti 38
saliera di argento 36
saliera di cristallo 31
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s
Rullerà e saliere 63 SAN
saliera qualun. (salerà) 27 Sandali di Vescovi 70
salme qualnnqne SO sandali di frati 16
salila, (ragluìta) 22 sangue umano 18
snlmalaro e salmatari 31 sangue di animali qnaì. .1

salmo di verdume , di 1 sangue di porco 90
* frulla, o di cose qual, 70 sangue vaccino 27

salmi qualun. recitare 90 8ang u inacci 33
salone 80 snnguinncciaro 30
salolto 2i sanguinaccio 20
salsa, condimento 49 sanguinaccio collo 89
salsa paesana 30

;

Santacroce 24
salsa pariglia 40 sania SS
saltare 13 santi qualunque. 40
Saltatore e, ri, di corda SO santo qualunque 8
saltairice 78 SAP
salterio , (strumento da Saponara 71

suono) 11 saponari 78
snltibanco e sallibanchi 43 saponaro,

(cenciajuolo) 4
sai vagiu me qualunque 27 sapone bianco 28
salvaguardia 62 sapone di Napoli 18
salvia, (erba) 3 sapone di Genova 76
salve di cannoni 23 sapone forestiero 82
salveregina 13 saponetlo qualunque 2
salvietta 84 SAR
salviette 83 Sargina, e, ne, (sarcena)S4
salvocondotto 13 sarcinaro, (vennetore de
salu mura 3 sarcene) 33
snlumari 46 sareca, (giubba) 4
sai u muro 1 sarmenti 23
salame qualunque 77 sarmento

,
(ramo secco

saluto 1 della vite) 22
SAVI sarta e sarte, (cosetora) Il

Sambuco, (albero) S6 sartore, (cosetore) 23
sambuco, (fronde) 79 Sartori 28
sambuco, (acqua) 80 sartoria 3
sambuco, (fiori) 81

!

SAS
sambuco, (spirilo) 82 Sasso e sassi 41
rampogna 6 sassofrasso

v
41

ampogoare e sampognari 6 sassata, (petrata) 80
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SAT
' Satanasso 77

satiri 20
satirico e satirici 29

satiro 2
SAV

Savojardi 88
savojardo 16
savorra e savorre 90

SBA
Sbadigliare 3
sbadiglio, (ale) 31
sbaligiare 19
sbarbalo 24
sbarco di truppa 17

sbaico qualunque 41

sbarra, (traveuza)
SB1

Sbirro

89

3

sbirri di giorno in ronda 24

sbirri di none in ronda 2
SBll

Sbracarsi 18
sbranare 77
sbranato 6
sbreglie per saccone 84
sbregliaro, (venditore di

sbreglie) 85
SCA

Scabbia, (rogna) 10
scabbioso, (rognoso) 72
scacchi,

(giuoco) 12
scacchiera 21
scafa 90
scafajuolo 90
scafe .11

scaglia 28
scagliozzara e scagliozzare 4
scagliozzaro, (frUlellajo

)

<>

scagliozzi
.
.r 6

scala di seia 20
scala qualunque di legno 4
scalco, (chi trincia le vi-

vande in tavola) 15
ScaldalettO,(SCARFALIETT0)S0

scaldapiedi 9
scaldare cosa qualunque 19 *

scaldarsi al fuoco 21
scalda vivande 56
scaldino per donne 32
scale qualunq. di legno 36
scalinata segreta 51
scalinata qualunque Si
scalini 77
scalino, 76
scalpelletli 22
scalpello (scarpiello) 1.4
scaltro e scaltri 22
scalza e scalzo, (scalzo) 19
scalze o scalzi 3
scalzi, (Frali) 68
scambiare cosa qual un. 3
scambio di recluta 72
scaroorza e scamorze,(sor-

ta di latticini!) 13
scampolo qualunque 20
scandaglio fare(scANAGLio) 7
scandalosa 00
scandaloso 39
scandolo 27
scannare animali qual. 7
scanni qualunque 70
icanno qualunque 4
seanzia e scanzie qual. 87
scappellotto, (CAuor.cniA.) 38
scarabatto e scarabaiti S7
scarcerare alcuno jq
scarda e scarde di fucile 3 ->
scarda e scarde qualuu 3
scarlatto,

(
colore) ' ^
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s
Scarmigliata, ti, e, to 81
8carola, (indivia

)

17
scarpa e scarpe qualunque

da uomo 5
scarpara e scarpare 3
scarparo e scarpari 41
scarpe di sete da donne lo

scarpe per fanciulli 415

scarpe di velluto 9
scarpe ricamate 22
scalpellino e scarpellini 37
scarperia e scarperie 10
scarponi, (piantili) 4
scartellata e scandiate 153

scartellali, {gobbi) 4
scartellalo, {gobbo) al
scassare, {scassinare) 90
scassa lore 73
scassinazione 37

scatola di cappello 41

scatola qual, di legname 158

scalolara e scatolare 69
scatolaro e scatolari 17
scatoletta e scatolette d’in-

chiostro 48
scatoletta di balsamo 158

scavamento qualunque 68
scazzato 3

scazzetta di Prete 4
SCE

Scellerato 4

scelleratezza 615

scema e scemo, (sciocchi) 5
scena e scene 51

scenario di teatro qual. 30
scettro 31

SCH
Scheletro e scheletri 25
scherma 42
schermitore *4 68

|

sccrmitori 23
schiaffo e schiaffi 5
schiamazzi fare 41
schiava e schiave 53
schiavo e schiavi 54
schiavo che fuma 33
schifezza 14
schifoso 31
schiffo e schifi!, (piccole

barchette) 5
schioppettiere, ( scoppet-

TJERE ) 34
schiuma, (scumma) 84

SCI
Sciabbò per camice 6
sciabica, (sciaveca); 12
sciabola 53
sciabolate 73
sciabole 54
sciabbecco 36
sciaccò, {cappello da sol-

dato) 17
scialacquatore 7
scialaquatrice IO
scialle, e, le, per donne 30
sciallo 76
scialuppa c scialuppe 71
sciame d’api 53
sciarpa e .«ciarpe qual. 16
sciatica, {malattia) 38
scilinguato 31
scindono io

sciocca e sciocco 15

scirocco
,

{vento) 3
sciroppati qualunque 86
sciroppo qualunque 4
sciscioli , {semenze di

carrubbe) 13
scismatico e scismatici 38
scivolare, (sciumare> 68

**



I

89

41
79

•ficuieatojo di Frali

sti.iscelle, {carrobbe)

SCO
.Scodella e scodelle

stmlellaro

•staglierà

.Scoglio e scogli

fefdacarafelle

scola maccheroni
t ee Ia re e sco Ia r i

,
{discepoli ) 4

scolarello e scolargli! 2
scolla e scoile 17
scolpire cosa qualunque SS
scommessa fare 59
scomunica 54
scomunicato 59
scongiurare 42
scongiuratore 41
scopa e scope qualunque 5
scopa ro, (chi venite scope) IO
scopatore di palazzo 80
scopatore di strade 1

1

scopetta per scarpe li
scopetta e scopette qual. 7
«eopetlino e scopeltini di

penne per quadri 28
scepetliuo c scopeltini per

denti 83
scopeltino e scopetiini per

la barba 83
scopeltino e scopetiini q. 49
scorbuto, {male ne'denti) 62
scornato, {frusta) 42
scorticare 73
scorze di Portogalli 68
scorze di Portogalli gei'

ruppale 76
scorze di cacao §2
scorze di cedro 34
scorze di melloni in salsa 80

40
81
17

i)J

9
70 scorze di limone

scorze qualunque
scorze d’alberi qualun.
scottatura qualunque
scovrire imagi ivi 7

15 scovrire cosa qualunque 85
37 SCll

2 Scrigno 90
80 scrittore e scrittori qual. 43

scrittura e scritture qual. 21
scritturali e scritturali q 81
scrivania

scrivano c scrivuni

scrivere

scroccherie

scroccone,

scrofole e scio foli , (
tu

tuori)

Aj
50
6S
30
C9

scrupoloso

SCU

39
38

(
monete

Scuderia

scudiere

scudo di difesa

scudo e scudi
,

di argento )

scuola pubblica
scuola di uomini
scuola di donne
scuola di ballo

scuola di scherma
scuola di storia

scuola di disegno
scuola di matematica
scuola di legge

scuola di medicina
scuola di pittura

scuola di lingue
scuola di astronomia
scuola qualunque
scultore

20
9

7l

26
a.)

óO
34
36
37
38
39
60
3(>
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scultura 79
scura, (accetta

)

7
SDE

Sdegno 18
sdentato 20

SEC
Seccare cosa qualunque 14
seccatore

secchi , (vasi di rame
per acqua)

secoli io

secchio di argento

21

31
89
7S
2
90

seconda,
(
placenta

)

secolo e secoli

SED
Sedia e sedie di appoggio 48
sedia e sedie di gala OS
sedia e sedie poltrone 4
sedia e sedie di messa

cantata 3
sedia e sedie di parto 72
sedia c sedie qualunque 70
sediario, (chi fa sedie) 47
sediario di chiese 33
sediario di teatro 27
sedile, e, sedili, di nobili 73
sedile, e, li, di pietra q- 13
sediola e sediolo 32

SEG
Sega e seghe q. (serba) 34
segatore di legname 20
segatore di marmi 11

segatore di pietre qual- 29
segatore qualunque 46
segatori qualunque 36
segatura di legname q. 61
segno celeste qualunque 9
sego, (sivk) 74
segreta, (carcere) 87
segretari 53

segretario dì slato 80
segretario qualunque 32
segreteria 46
segrelisla 41
segreto e segreti 11
seggetta,

(portantina) 27
seggoltaro e seggettari 40
seggetlaro, e, ri, regii 5

SEL
Selgiata farsi ; . 30
selce e selci, (yasole) 27
sella qualunque 35
scllajo 24
sellar! 72
selle qualunque 60
sei ré, (bosco) 39
selva di castagne 61
selvaggia e selvagge 14
selvaggio e selvaggi 28
selvagiume qualunque 27

SEM
Semata, (orzala) 22
seme qualunque 27
sementerà 29
semenza di melloni 68
semenza q. (semmenta) 29
seminare cosa qual un. 74
seminario . 5
seminarista 75
seminaristi 77
seminatore 68
semivivo uomo 7
semola cruda * 34
semola colta 29
sempreviva, (erba) 31

SEN ti
'

Senapismi, (impiastri) 4
senato 40
senatore e senatori S5
sensale e sensali qual. 78
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Senseria, {mercede) 30

semenza qualunque 30

sentinella 48

sentinella a vista
'

1

sentinella ebe fa fuoco 68

sentinella ferita 19

sentinella uccisa 43
sentinelle 32

sentina di bastimento q. 36
SEP

Sepolcri 39

sepolcro 38
seppellir morti 33

seppellir cosa qualun- 28

sepolto vivo 46

sepoltura, (foss*) • 3

sepolture 36
SEQ

Sequestro 24
SER

Serenata 49

serenità d’aria 48
sergente e sergenti 13
sergente maggiore 78
serraglio 22
serva e serve, (fantesca

)

6
serva bastonala 23
serva gravida 64
servir messa 49
servitore 1

servitori 9
servitore con torcia 82

SES
Sessione 73

SET
Seta in pezza 79
seta qualunque 4
setaccio o setclla 63
setajuolo e setaiuoli, (mer-

canti di seta). 8

sete, (desiderio di bere) 41

setellare, (chi fa e vende
seteIle) 83

seteria, (bottega) 14

setolare cosa qualunque 11

setole di porco 43
setole di cinghiale 19
settembre, (mese) 9
settimana 73

SEV
Sevo ; 74
sevizio fare o avere 33
severo 30

SFA
Sfarzo 69
sfasciar bambini 49

SFE
Sfera qualunque 33
sferza per battere 86
sferzare , (battere colle

sferza) 17
sferzata e sferzate 20

SFI
Sfilacci qualunque 83
sfilacci di seta per cala-

mari 30
sfilare carrozze 68
sfilare truppe 24
sfilare cosa qualunque 82
sfinge 33

SFO
Sfoderare la spada 31
sfogliatelle al forno 18
sfogliatelle qualunque 3S
sfoglio qualunque 48
sfondare cosa qualunque 89
sfornare cosa qualunque 90
sforzo 33

(SFR ... .

Sfrattare dalla casa 4
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sfrattare dalla masseria 13
sfratta dalla boitega 21
sfratto qualunque 42
sfregio ricevere 43

SGA
Sgabbellare , (pagare la.

gabella) 7

sgabelli 86
sgabello, (scanno) 21

SGH
Sgherro e sgherri 33
sgherro e sgherri uccisi 39
sgherri che si battono 15

sgraffio 31
sgraffiare, (scortecare) 30

SGU
Sguajata 6
sguajato 22
sgualdrina(MALA femmena)78
sguessa avere 4

SIC
Sibilla e sibille 3l

SIC
Sicari 47
sicario ' 46
sicuri là ricevere 23

SIC
Siepe e siepi 4
siero qualunque 23

S1G
Sigillo di metallo qual. 4l
sigillo di ostia o di cera-

lacca 24
signori nobili 69
signqri qualunque 8
signorina e signorine 14

S1L
Silenzio 90
sillabare 13
siloca 34

63
71

11

S1M
Similoro,

(metallo)

simpatia

simulacro, (efficace)

SIN
Sinogoga , (ghetto degli

ebrei) 34
sindaco 36
sindaco in funzione 18
singhiozzo e singhiozzi «>

siniscalco, ( chi ha cura
della mensa) 8«>

SIP
Sipario di teatro 4

SIA
Sirena e sirene 47
sirinca 22
sirincarsi 2$
siroppo qualunque 4

S1T t

Sitibonda e sitibondo 3
situazione avere 7

SIV
Siviglia, (tabacco di Spa-

gna) S
SLA

Slattare, (smammare) 18
slattato e slattata 27
sloggiare 10

SlWA
Smagrito, (sicco) 61
smallare 19
smalto^.' 39
smania 22
smaniglia e smaniglie 17

SME
Smeriglio 26

> SMO
Smoccolar lumi

, ( smic-

giare li lume) 40
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s
smoccola tojo 66

;
soldati in sentinella 52

smoccolatoi e 69 soldati in truppa 11
smorfia per lotto 84 soldati di marina 14
smorza lumi, (stbtacah - soldati italiani 42 -

bela) 8 soldati francesi 18
smorzare incendio 10 soldati spagnuoli 41

SOC soldati inglesi 19 .

Soccorrere alcuno 11 soldati tedeschi « 66
Soccorso avere 27 soldato tedesco 6
società di negozj 78 soldati moscoviti 20
socj qualunque 85 soldato prussiano 38
sodomia 48 sole . %. v;. J r i. 1

Soffiare, (sciusciabe) -0

soffietto e soffietti, (man-
. ticetto) ; 68
soffiettaro, (chi fa e veti-

v,’„ de soffietti) 85
soffocarsi, (affocarese) 7

soffitta di chiesa o di ca-

« se, (cielo) -• , . , 7
soffriggere cosa qualun. 2 t

soffritto di porco 19

soffritto di pecorello 79
SOG

Soglia di porta qualua. 14
sognare, (suonno) 48
sogno funesto ... 9
sogno qualunque 39

SOL
Sola, (cuojo) _

58
solachianiello e solachia-

* nielli, (giàbaitino) 37
Solco e solchi fare

soldati ...
soldati della guardia
—Reale
soldati di cavalleria

soldati di artiglieria

tolda li del treno ;j .

* a

- st '.X
n
23
40
27

39
12

20
77
12
13

sole ombralo
"solitario uomo
solitudine

solfeggiare

solfo, esca e pietra di fu-
cile, (venditore ambii -

lame) 7
solennità qualunque ce-

lebrarsi 7(j

sollevazione |2
SOM

Somma qualunque paga-
re 0 ricevere 45

sommegersi in mare 23
SON

Sonagli molli qualun. 19
sonagliera -- 33
sonaglio solo qualunque 42
sonatore qualunque 9
sonatori 39
sonatore d’arpa 46
sonatore di violino 32
sonatore di violoncello 20
sonatore di controbasso 53
sonatore di flauto 54
sonatore di chitarra 18
sonatore di liuto 20
sonatore di calascione 30
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sonatore di cembalo Ì9 .sorelle germane 28

senatore di viola 49 sorelle cugine 30
sonatore di clarinetto 16 sorelle uterine

sonatore di pi (Taro 9 sorelle di latte 29
sonatore di bicchieri 82 sorelle in sogno 41

sonatole di ghironda 5 sorte,
(fortuna ) 90

sonatore di campane 34 sortilegio, {urte d’indovi• »

soualriee qualunque 53 nari) 34
Sonnacchioso 25 SOS • ;

sonnaLuIo dj. \f'- 49 Sosamclli della Sapienza 90
sonno 20 sosamclli qualunque si
sonetto e sonetti 59 sosumello qualunque 8

SOP sospiro e sospiri ,
o so- i

Soprabito * • » * 22 spirare 4
sopraccarta qualunque 75 sospettosa 41
soprastante di fu brielle 6 sospettoso 11

sopravveste

soprinu ndente

sopressale di Napoli

sopresbate di Nola

sopressale degli Abruzzi

sopressa te di Calabria

sopressale di Bologna

soprcssate qualunque
SOR

Sorba, (sonavo)

sorba mature
sorba pelose

sorba appese

sorbellaio e sorbettari

sorbetliera v ,

sorbo solo

sorbo, (alberi

)

boi ci e sorcio

sorda

sordìa

sordigliuo

sordo e sordi

sorella e sorelle

2G sostituto in carica qual. 4
48 ! SOT
17

j

Sottabito 4$
41

;

sottana e sottane di preti 69
20 sottanino di donno 69
2(> sotterrare morti 35
2 sotterrare cosa qualunq. I

40 sotterraneo 60
31 sottocoppa di argento 54

sottocoppa di oro 64
37 sottocoppa qualunque 89
21) sottocuoco 40
5l sottoparroco < 80
26 sotlopriore* qualunque 63
49 sottinteudeute v 76
20 SPA .

69 Spaccalegna 29
44 spaccamoote 61
11 spaccatura > 6
7 spaccone 30

29 spada spezzata 3i
13 spada insanguinata 33
79 spada qualunque 39
26 spadaccino - . 19
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spadaro e spadari 88 !

spade 79
spadino e spadini 29
spago, (spato) 16
spaila e spalle 22
spallette militari 71
spalliera e spalliere - 89
sparagli, (spalace) 82
spargere cosa qualun. 82
sparile 31
sparo di cannoni 71
sparo di fucili 17
sparo di fu<$hi artifi-

ciale 72
spasso 22
spazzaro cosa qual, (pu-

lezzaee) 86
spazzalore e spazzatori,

(SCOPATORE DE STRATA) 24
SPE

Specchiarsi, (mmirarese) 315

specchi molti 64
specchietti 34
specchio solo 29
specchio macchiato 36
specchio rotto 37
spedizioniere 44
spelonca e spelonche 38
speniello 24
speranza • 22
spergiuro 9
spettacolo 3
speziale e speziali di dolci 34
speziale e speziali di me-

dicine ~ 80
spezieria e spezierie di

j dolci _ ^ 8
spezieria e spezierie di

medicine 14
tpezzar cosa qualunque 43

spezzateli di pecorello 49
SPI

Spia qualunque 33
spiagga 80
spiedino, (spetillo) 83
spidocchiarsi 28
spiedino con brascrolette

e crostini di pane 2
spiedo, (spito) 23
spiedo con fegatelli di

porco 8
spiedo con capitone 33
spiedo con pollo qualun. 4
spiga e spighe di grano

d'india - 16
spigonardo,

(erba odoro-

sa) 23
spilla e spille, (spincola) 3
spina di pesce 47
spinaci, (erba) * 70
spineto, (luogo di spine) 74
spinetta

,
(strumento da

suono) 89
spinole, (dente cattino) 27
spinoso, animale qual. 31
spioncino • 29
spioncino che si rompe 33
spione, (delatore) 38
spiritata e, te, (ossesse) 3
spiritato e, ti, (ossessi) 33
spirito di vino 66
spirito di vino con anisi 30

SPO
Spoglia e spoglie qual. 84
spogliare 36
spogliarsi 80
spoletta qualunque 76
spoletta di brillanti 31
spousalizio, (spusAfijzto) 89
sponsalizio reale - 38
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s
sporchizia

, (immondez-
za) li

sporta 3S
sporte 3!)

sporte piene G

2

sporlelle 24
sportellino, (chi fa e ven-

de sportello
) 9

sportone per le creature 7
sportone con creature 3

' sposa sola Si
sposa all’altare 3G
sposa, e sposo 63
sposo solo 49

SPU
Spugna, (spogna) 76
spugne 51
spuma di ferro 16
spuma qunlun. (sccmma)36
spumoni 22
spurio qualunque 63
sputo di sangue 17
sputo in faccia 9

V sputo qualunque 62
SQU

Squadra di soldati 17
squadre 23
squadriglia di uomini ar-

mali 42
squadro di artefici qual. Jl

STA
Staccare cosa qualunque 61
stadera, (statela) 33
staffa 18
staffe 28
staffe di argento 84
staffe di oro 86
staffetta,

(corriere ) 14
staffilate, (mazzate) 13
staffilo, (cignone) 20

staffiere c staffieri 27
stagioni 4
stagnare cosa qualunque 63
stagnarole 74
stagnaio, (artefice) 70
stagno 90
stagno lavorato SS
stajo e stuja,

(misure per
olio) SS

stalla con cavalli 23
stalla qualunque 59
slalliero e stallieri 34
stallone 79
stampa 21
stampatore-compositore di

caratteri 3
stampatore in litografia 24*

stampetore-torcoliere 17
stampatore, proprietario

di stamperia 3l
stamperia di caratteri 5
stamperia di rami 60
stampato e stampali di

beneficiata 89
stampatori di rami 62
statua di marmo 55
statua di bronzo 18
statua di creta 17
statua di gesso 13
statua di porcellana 20
statua di legno 27
statuario, (ehi fa statue) 79

STK
Stecca e stecche di osso 87
stecca di bigi iardo (tacco)I 1

steccadcnti 11

steccalo qualunque 40
stella in cielo 28
stelle 4
stemma, (impresa) 67
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s
Stendardo e stendardi 5
stentinoli! di pecorello 2
stenlinelli cotti 20
sten tinello . grosso arro-

gilo G
sterco 71
sterile

, (donna che non
ha fallo figli) 7

sternuto, e sternuti 40
STI

Stiglio qualunque 17
stilettate ^ . 54
stilo e stili *' 26
stimatore di campagna 46
stipa 7£
slipetto Si
stiratrice e stiratrici 64
stirale

< _
37

stirali 36
stivaletti ’ 57
.stivaletti di donne 51
stivaletti di velluto 47
slizzare il loro 73

STO
Stoccata e stoccate 5
stocco, {arma) 6t
stocco, (pesce) 21
stola e stole di sacerdoti 63
stomaco 90
stomacali,

(emorroidi) 10
Stoppa filare 3
stoppa qualunque 19
stoppa,

(giuoco

)

63
Stoppavo

, (appelare "co
la stoppa) 49

stoppino,
(cerino) 5

storia qualunque 5l
Storie qualunque 64
storiaro

,
(ivenditore di

norie) 7

storia sacra '4

storia canta 5
storiografo , ( chi scrive

la storia) 10
storcere cosa qualunque 75

STft

Stracciar cosa qualun-

que, (lacerare) 6
straccialo 82
stracci 63
straccione -, .4

strada e strade 44
strada ferrata 45
strade ferrale i)0,

strage fare 41
strage vedere Si
strangolare alcuno 3
strangolarsi - 68
strangolapreti 54
strappare cosa qualun. 79
strascinare cosa qualun. 87
strascinato, strascinali e

strascinale 63
strassi

, ( pietre )
55

strega e streghe 89
strega in carcere 87
stregone - . 15
stregoneria 13
strepito ,

o rumore sen-

tire .u 22
stringere 61
stroppi! 73
Stroppio 23
st niffoli, (piatto dolce) 30
strumento q. da suono 87
strummolo, (trottola) 12
strn molo a la romana, (pa-

lèo) 41
STU

Stucchi qual., (astuccio) 11
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•(ticchio di argento 76
siucchio di oro 77
•(ticchio brillantalo 68
stuccatore e stuccatori 33
stucco 20
studiare 73
studio qualunque 37
studente e studenti 27
stufa e stufe 89
stufajuolo e slufajaola 22
stufarola 49
stufato, (ragù di carne) 8
stuoja e stuoje . 11
stuojara e stuojaro 44
stupito . 26
stuprata

’
•<. 17

stuprare, (svergenarb) 70
si u tale,

(cerino) 5
stillale acceso 17
stuzeiccadeuti,(PALiccnE'y 28
Stuzzicoreechi, (arnetta-

becchie) 79
SUB

Subasta, (kgando) 59
sublimalo, (mercurio) 39
subbia,

(grosso scarpello) 7
Subborgo 69

sue
Successione a\ere 55
successore 12
succhiare, (zocare) 15
succhiare cosa qualun. 9
sucide, (sporco) 6
succorpo di chiesa 1

SUD
Sudore 63
sudore freddo 59
sudoriferi qualunquo 23
suddiaconarsi 90
suddiacono e suddiaconi 8
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SVE
Svegliare, (scetare, 10
svegliarino 70
svegliarsi 20
svenimento c svenimenti 36
sventrare animali IO

SUE
Suffè, (cappello) X
suffragio 4

SUG
Sugamele 1

suggeritore di teatro 46
sugheraro, (suvararo) 7<S

sugheio, [scorza d'alberi) 34
suglia,

(lesina) 7
suglione 7,‘5

sugna, (nz gna) 4
sugnaro

, ; (venditore di
sugna all'ingrosso) 2

sugna fracida Ì4

sugnaro , (venditore am- i

bulante di sugna) 2»
sugo, (zugo) n

SUI
Suicida ili

suicidio 80
SUL . » \d

Suliana 44
sultano c. 34

SUO
Suocera, (socra) 34
suocera e nuora 85
suocero, (su- Cro) 82
suocero e genero 73
suolo, (solaro) 2t
suonatore qualunque 38
suono di campano 48
suono di campanello 3
suono di tamburo 86
suono qualunque 61
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s
SVESUP

Superba e superbo 79

superbia

superbiosa *

superbioso

superiora qualunque 13

superiore qualunque 23

supersliziODe 30
superstiziosa e superstizioso

4

supino, (chi doidi e co la

panzà ncielo) 40
suppellettile. . 14
supremazia 20

supressare 31

supplica 26
supplicante 17
supporlico Sii

suppunla di travi 41
sus

Susta qualunque 24
susta di oro 34
susta di argento 25
susurrare '

- 33
susurro, (mormorio) 84
sussidio 24

SVA
. Svaghezza I": i 19

svago _ 34
svanire 17

Svegliare 38
sveglio 40
svelto 60
svenala 17
svenato - 18
svenuto 20
svenimeuto 17
sventura 41
sventurata . 17
sventurato 4. .. 17
svergognare ,> . 78
svergognalo : y 17
svezzare . y , 17

SVI
Sviare 90
svilire 80
svillaneggiare 70
sviluppo 55 .

sviluppare - 34
sviscerare 6
svisare 18
svisata e svisai? 34
svista, (sbista) < 17

svo
Svogliato 4
svogliataggine ~ 7
svolazzare 14
svolgimento ; .V. 16

t.-.i u..
• *• * • • . /

1

*

*• J .
• >

*

v> •

* • . • H.| *1
; k *
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T

TAB
Tabaccar! 7

. fabaccaro 88
tabacchiera e, re, di oro 4
tabacchiera e tabacchiere

di argento 28
tabacchiera e tabachiere

brillantate * 6
tabacchiera e tabacchiere

di avorio 34
tabacchiera e tabacchie-

re di tarlai uga 27
tabacchiera e tabacchie-

re con ritratto 26
tabacchiera e, re, qual- 44
tabacco, (‘pianta)

77
tabacco leccese 9
tabacco erba-santa 70
tabacco in corda 10
tabacco, (fabbrica) 17

tabacco da fumo . ; . 8
tabacco qualunque 17

tabarro, (maNtiello) 69
tabella qualunque 43
tabernacolo 33

TAC
Tacco e tacchi di scarpe 77

TAF

taglierò ? 7
taglioni .'..38
taglione, {pena) . 79

TAL
Talamo nuziale 16
talamo di tassella 10
tallari .monete 53
tallone e talloni 1

TAM * *-•

Tamarindi,
(
datteri d'in-

dia) 13
tamburrieri , (coloro che

; fanno tamburi) 15
tamburiero \ 18
tamburriuo . . » . 28
tamburo militare 19
tamburo da donna 71

TAN
Tana di animali qual. 84
tana sola . a . 12

V. TAP -

Tapezziera 42
tapezziere '-75

tapino, {meschino) 6
tappa e, pe, di militari 12
(appetì 67
tappeto 68
lappo di bolle 7

Taffettà . •
. . ^

50
tafferuglio, (rissa) 82

TAG- .

Tagliamonte e tagliamomi 77
tagliar capelli 33
tagliar le unghie 24
tagliar carne 33
tagliar i calli 18
taglio qualunque - 2

TAR
Tarallara

tara llaro e tarallari

taralli qualunque
tarali ucci di zucchero
tarallucci qualunque
tarallo

tarantello

tariffa e tariffe * -

— Ul-

ti

48
54
52
53
4
27
ì
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tarli e farlo 27
(ariana e tarlane (nata) 24
tartarugaro 77
tanaglio e tartagli 39
tartufi, (funghi di terra) 63
tartufi cotti . .62

tartufo 83
TAS

Tassa qualunque •
• SS

tascheHo e taschelti di

soldati r i «1 -13
tasto e tasti di organo 72
tasto e tasti di cerusico 39
tantino per ragazzi 3
tanto e tanti , (cassa da
morti) 1 1

tav
Taverna e taverne 10
tavernara , 35
taverna ro e tavernari 40
taverniero, (chi frequen-

ta taverna) 14
tavola e tavole apparec-

chiate con pranzo 82
tavola e tavole di legna-

me 89
tavola di marmo 20
tavola, e le di lavagna 18
Tavolalo qualunque 12
tavolette qualunque 80
favoline c tavolini 27
tavoliere di puglin 14
tavolone qualunque 84

TAZ
Tazza e tazze di argento 21
tazze e tazze di oro 32
tazza e tazze di cristallo 12
«azza e tazze di ciccolate 34
tazze e tazze di caffè 18
lazza e tazze di thè 19

tazza e tazze qualunque 8
TEA

Teatrini qualunque 41
teatrino di pupi 1.?

teatro pieno 20
'teatro illuminato 21 .

teatro a fuoco 22
teatro qualunque 4 '

Te Deuni r’ecitare^ 4»^ 14
j -rfiv TEG

Tegame e tegami qual. 21
tegami pieni > 26 .

tegola e tegole 63
i 3

Tela qualunque 48
telajò e telari 29
telajola 77
telajuolo, (chi vende tele) 46
telegrafo 77
telegrafico elettrico 35
telegrafo sottomarino 60
teleria 1

1

telescopio e telescopi! 6
teletta rigata qualunque 42

TEM
Temperare penne 31
temperini 42
temperino

tempesta d’aria

43
37

tempio, (chiesa) 84
tempo buono 85.
tempo piovoso

TEN
83

Tenaglia e tenaglie 30
tenda e tende qualun. 59
tenente e tenenti, (militari 4
tenente-generale • ' • 60
tenente- colonnello 2
tenente d’ordine 14

|

tenieri di fucile

& —
31



tenore, {entifatile) 34
TEO

Teologo e teologi 31
teologi uniti - 3

3

teologo 79
TER

Termometro 89
terno e terni di messa

cantala 77
terra-santa 5
terra qualunque 71
terremoto 89
terreno 5
territorio e territorii 33
terriaca 34

testamento 37
testatare 13
testicoli

testicolo . • 10
testiera di creta per ac-

cendervi il fuoco * 30
testiere di cavalli 23
testimonj 37
testimonio SI
testo,

(
coperchio

)

15
TET

Tetto e tetti qualunque 13
tettojo

thè, (erba sudorifera) 63
TIA

TES
Tesoriere qualunque 37
tesoro e tesori 90
tessere cosa qualunque 37
tessitore e tessitori di c. q. 2
tessitore di nastri 40
tessitrice di generi qual. 4
testa (capo d'uomo) 34
testa di morto , 43
testa dt bestia qualun. 77
testa, (vase di creta) 36
testa con fiori 59
testa di rose 19
testa di garofani 74
testa con celsomini 30
testa con petrosino 4
testa con amenta 40
testa con ruta 23
testa cou cedro 20
testa con erbe qualun. 22
ttesta di basilisco 47
testa d’uva 20
testa di fragole 47
testa con alberi qualun- 23
|esta con albero, e frutti 24

Tianelle con lumi a sevo 60
tianelle ad olio 36
tianclle a cera 70
tianelle qualun. di creta 49
tiana 63

TIE
Tiella, {padella) 66

. .
.
TIG

Tiglio e tiglie, {albero) 86
tigna, (zella) 89
tignarsi

, ( miscaresb ia
zella) 62

tignosi, (zellosi) 69
tignoso, (ZBI-Loso) 78

TIM
Timone di bastimento 13
timone di carrozza 67
timone rotto 64
timonella,

(carrozzella ) 40
timore avere (paura) 90
timpano, {vivanda) 81
timpano

, {strumento mi-
litare) 64

TIPI
Tina e tino 20
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tinello 30
tinozza e tinozze 76
tinta per stivali 13
finta qualunque 38
tin torà 24
tintore

‘

1

tintoria, (bottega) 84
TIR

Qira-busciò 21
tirai inea 2
tiranno 26
firastivale 14
tiranti per calzoni 28
tirar denti 76
tirar mole 37
tirar a schiacce» 55
tiralojo con denari 56
tiratojo e tiratori qual. 45
tiratore di oro,

(artefice) 25
tirocciola qualunque 90
tirocciolella qualunque 60

TlZ
Tizzone, (pezzo di legno

bruciato) 30
tizzone al fuoco 70

TOC

,

Toccalapis 1

toccar cosa qualunque 57
tocco apoplelico 89
tocco, (morra) 10

TOC
Toga e toghe 7

TOL
Toletta 61
tolette v 64
lolipani, [fiori) ) 6
iolipano

’

'

/ 90
TOM

Tomba, (sepoltura) 5
tomolo e tomoli, {Misura) 6

T
' TON

Tonaca di religiosi 34
tonacella e tonacelle 55
tondi, piatti qualunque 40
tonnara 17
tonnina 2*

tonno, (pesce) 41
tonno salato - 8f^

TOR
Torcia e torce di cera 14
torcia e torce di pece 55
torcere cosa qualunque 4
torchio e torchi di arte 3l
torchio e torchi di stani-

patore di caratteri 20
torchio e torchi di stam-

patore di rami 6
torchio e torchi di ferro *

fuso 40
torchio e torchi di lito-

grafia 34
torneo, (giostra) 27
torno, (strumento da tor-

nire) 19
torniere, (artefice) 83
torre 74
torre di guardia 60
torrente . • 81
torriere e torrieri l'J

torronara

lorronaro ^ - 88
torroncini 70
torrone - -34

tortauo
, o tortaneili di

pane > 50
tortano di pastareale 48
torse e torzi di cavoli 20

TOV
Tovaglia per faccia 1

tovaglia per mensa JW
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T
tovaglie qualunque 59 tore) 18
tovagliuoli 85 trappoleria, (inganno) 26

- TOS trapunto qualunque 75
Tosa di pecore 20 trattoria 50
tosare cani 40 trattoriera 40
^tosare cavalli 17 traltoriero 49
itosare capelli 41 trasformazioni vedere 31
.(osare la barba 20 trasparenza qualunque 44.

tosare cosa qualunque 6S trastullo 50
.tosone,

(decorazione )
69 travaro

,
{chi vende tra-

tosse convolsiva 22 vi) 66
tosse qualunque 88 trave e travi 6i
tossico, ( velerie) 18 THE
tossire, (tossare) 26 Treccia di capelli, (tbezza) >5

TOZ tremare 36
Tozzo

, {nome gressola trementina 49
• no) 67 tremnoto, (tbriumoto) 33
tozzo di pane 50 treno di artiglieria 12
tozzo di carne 49 treno, {equipaggio) 20

TRA. treppiedi solo 22
Trabucco per zoccole 30 treppiedi molti qualun. 9
tradimento 17 tressette, {giuoco) 46
traditore 13 T1U
trafìcante, (negoziante

)

84 Tiriaca 34
trafila qualunque 2 triancolo qualunque 33
trafilare 67 tribuna 57
traforo 15 tribunale e tribunali 59
tragedia 15 trincea, (riparo militare) 5
trainante e trainanti 21 trinciante per tavole 7
traino e traini 22 tricò, {tela) 60
tralcio e tralci qualunque tridente 66
{rami di vite) 28 trinciare 9

tramontana, {vento) 22 trionfare 64
tramortire 31 trippa cruda 54
trapano qualunque 9 trippa cotta 52
trapanaiojo di legno 6 trippaio, (merciajuolo) 29
trappa, {romitaggio) 71 tritare cosa qualunque 25
trappeto 8 TRO
trappola, e, le, per sorci 11 Trofeo e trofei militari 80
trappolatore

,
(iinganna- tromba marina 21
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tromba da caccia 61

trombe 73
trombetta e trombette 20
trombettiere, e, ri 74
trombettiere che suona 72
trombettiere qualunque 3
trombone, {strumento mu-

sicale) 26
tronco 157

trono reale > , 60
trono brueiato 26
trono scassinato 21

TRU
Trucco, (giuoco) 18
truffa fare o ricevere 47
truffajuolo e truffajuoli 32
truppe in gran parata 80
truppe che marciano 4
truppe che s’imbarcano 7
truppe che si battono 82
truppe in massa 39
truppe che fuggorjo 19
truppe diverse 87
ufi TUF
Tufo, tufi, {pietre) 159

tugurio qual, (capanna) 7
EUM ,

Tumolo da mor to 158

tumore qualunque 8
tumori qualunque 37
tumulare, {sepcllirc) 33
tumulto „ 47 ;

tumultuanti 151

TUO
Tuonare, (ntronare) 77
tuoni e lampi 154

tuono 7 ;

tuono che fa danno 26
tuono che uccide 157

tuono che cade a terra 315

tuono che cade a mare 41

tuorlo di uovo, (yeruoc-

celo) 89
TUR

Turacciolo q.(APPELAGUA) 3
turba, (folla) 83
turbante ( berretta orien-

tale) 75
turbatore 9
turbine,’ (viento forte) 83
turcimanno, (nterpetrk) 1J9

turco e turchi 24
turchina, {pietra) 18

TUT
Tutore buono 21
tutore cattivo (il

tutore ammazzato 3i>

tutore morto 4S
tutore qualunque 52
tutrice buona 34
tutrice cattiva; 215

tuirice ammazzata 60
tutrice .morta 20
tUlricé qualunque *10



•n.

U

UBI
Ubbidiente 32
ubbidienza prestare 2

UBR
Ubbriaca 86
ubbriachezza 14
ubbriachi 79
ubbriaco 14

UCC
Uccellame qualunque 18
uccellatore 29
uccidere * 23
uccisore 77

UDÌ
Udienza 44
udito, (sensi del corpo) 30
uditore 6

ULC
Ulcera 4
ulcera depascenle 49
ulcerata 5l
ulcerato 49
ulcere ' 90

UFF
Uffiziale qualunque 33
uffizio 27

ULl
Uliva e ulive, (fruito

)

69
ulivo, (albero) . 4t
uliveto 39

UMI
Umile 2
umiltà <' 6

UMO
Umore e umori qualun. 21
umor salso 19
umoroso

UNC
Uncinetto 7
uncino 30

UNG
Ungere, (sedognere) 7
unghia umana 39
unghie 62
unghie incarnate 3>
unghie lunghe 80
unghie di cavallo 36
unghie di leone 34
unghie di bestie qual 37
unguente qualunque 30

UNI
Uniformo militare 1

89
uniforme ricco 6S
uniforme giornaliere 66
uniformi qualunque 28
unto, (SEDIiftTo) 16
universo 90
università degli studj 32
università e studenti 40
unzione 23
unzionista 40

UOM *

Uomo e uomini 90
uomo grasso SS
nomo magro 2t
uomo ignudo 60
uomo a cavallo 14
uomo armato 90
uomo ucciso 62
uomo annegato 17
uomo che cade da una

fabbrica 71
uomo che cado dalla scala 17
uomo che fugge le donne 72
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osuuov
Uo volo, (fungo) 5

URA.
Uragano ,

{tempesta di

vento) 77
uragano che fa rovin e 70
urina, (pisciazza) 28
urna qualunque 3l

URT
Urtare, (vottare) 21

urto 20
urlone * 32

USA
Usanza e usanze 30

use
Usciere e uscieri qual. 32
usciere bastonato 38
usciere ucciso 17
usciere che fugge

4

34
uscio 4
uscire IO

uscire dalla casa 41

uscire dal collegio

uscire dalla scuola 70

uscire dal magazzino

uscire in carozza

uscire dal carcere - 87
uscire dall’ospedale 18
uscita in campagna 3
•** U.'S

Usseri, {soldati) 48
ussero 49

Usura 89
usuraja e usnraje 90
usurajo e usurai 50
usurajo bastonalo 17
usurajo lapidato 38
usurajo crepato 77
usurajo ucciso 21
usurpatore e usurpatrice 39
usurpazione 25

UTE
Utensili qualunque 49
utero 5

UVA
Uva bianca 20
uva nera 27
uva moscarella 40
uva sancineila 30
uva agliancca 24
uva cala Innesca 86
uva a cornicclla 41
uva rosa 20
uva marrocca 81
uva fragole 40
uva zibibbo 80
uva greca 18
uva agresta 7
uva passa 61
uva secca 30
uva alla lesta 83
uva scamazzata 24
uva qualunque 23



V

YAC
Vaccara 42
vaccara che preme il latte 33
Taccaro 32
vaccaro che preme il latte 60
Tacchetta, (cuojo vaccino)» 1

ia oliare 71

VAG
Vagabondo e vagabondi 74
vaghezza 1- . 90
vagheggiamento 12
vagheggiarne 16
vagina, fodero qualunque 89
vaglia 1 ' 37
vago 24
vagon di strada ferrata 16

vagon diversi 34
vagon con persone 40
vagon vuoti 36
vagon reale - 80
vagon con truppa 66
vagon che si scassa 41

VAI-
Vajuolo naturale 70
vaj uolo vaccino 33
vainiglia 32

VAL
Valente 86
valeriana, {erba) 36
valicare - ’ 43
valigia, (sacco di pelle) 32
valoie 90
valoroso 8ì
valle 30
vailene,

(
succiole

)

11
vallone, {borrone) ' 34
valutare cosa qualunque 66

valsare, {ballare) 13
1

- VAM
Vammana, {levatrice) 43
va romana in parto 71
vammana in gala 1 80
vammana e bambino 81

VAN
Vanguardia .

>. 41
vanagloria 14
vanogloriarsi » 19
vano 33
vanga 40
vangare 60
vantare 39

v VAP
Vapore, (battello) 16
vapore che fa fuoco 8
vapore che si affonda 90
vapori 32
vapori che s’incontrano 43

VAR
Varcare 62
variazione di musica 19

c VAS \

Vasca IO
vascelli 4 11
vascello 69
vascello che fa fuoco 31
vascello che va picco 2tì

vascello prigioniere 24
vase immondo „ 21
vasellami qualunque 32
vaseito qualunque 30
vasche qualunque" - 19
vasi grandi per uso q. 44
vasi con fiori 39
vasi di sorbetto - - 87' \
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rasi di oro 53
rasi di argento 68
vasi etruschi 46
vasi di spezieria 52
vasi pieni di frutta 84
vaslase, e vastesi 18
vastasello e vastaselli 2
vastità 90

VAT
Vatica 82

- valicale, {vetturale) 86
vaticali 12

VEC
.

V
Veccia, {sorta di legume) 50
vecchia e vecchie 89
vecchia che ride 77
pecchia che piange 27
vecchia che cade 17
vecchia che grida 4
vecchia che si marita 36
vecchiaja. ,

--
•_ v 65

vecchiezza 87
vecciùo e vecchi ; 53
vecchio e chi in amore 73
vecchio che sposa 87
vecchio che ride 44
vecchio che piange 16
vecchio che cade < 14
vecchio che grida 90
vecchio e vecchi libidi»

cosi ' : 60
VED

Vedere, {guardare) 24
veder cosa qualunque 7
vedova - ' 18
vedovanza 13
vedovo »- 36
veduta - , 31
veduta magnifica 76
veduta bella - 63

veduta brutta 77

VEL
Vela, e, le, per bastimenti 61

velalo e velata 36
veleno "

r - 1S
veletta, {piccola vela) 58
veli neri 5l
veli ricamati CO
velo qualunque 48
veloce 90
velocità • 46
vellutino 28
velluto qualunque 60
velluto nero 30
velluto rosso' 4l
velluto verde 17

VEN
Vena di sangue r 15
veneziani, {pozione) 84
venere 28
venerdì,

(
giorno) 5

venerdì santo 46
vendemmiatore, e, ri 12
vendemmie, (vennegna) 14
vendere cosa qualunque 40
vendetta . . / 55
vendicarsi 3

.vendicatore 39
|

vendicatrice 17
vendila qualunque 27
venditore di carote e co-

cozzelli per inzalata 70
venditore di esca zolfo e

pietre di fucile 7
venditrice di ruta 48
venditore di ruta 15
venditore qualunque 70
venditrice qualunque 80
venoso 18
ventagliai e ventagliaio 4
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ventagliaro e veatagliari

ventaglio ricco

ventaglio e ventagli qn.

veniamola,
(
banderuola

)

vento qualunque
ventosità, (peti molti)

ventre

ventresca

veutricello,e,li,di polli q.

ventura

VER
Verbale qualunque ,

verdazzurro, (colore

)

verde, (colore)

verderame
verdumnra, (nzaljstara)

verduniaro

verdume di qualunque
sorte

verga e verghe di ferro

vergala e vergale(vRiALA)

vergila di argento
verghe di oro
verginella e verginelle

vergogna
vergognosa
vergognoso
verificare

verificatore qualunque
verità

veritiero

verme qualnnqde
vermi qualunque
vermicelli, (maccheroni

)

vermiglio,
(colore)

vernacchio e vernacchi
vernata, (stagione)

vernice

verniciajo
, ( chi fa ver-

ni ce)

22 verolaro, (padellano)

6 ferole,
(castagne) t\

37 verone, (poggiolo)

35
;

versare cosa qualuoque <

40
|

versalore J
8 vertigine

^ J
86

;

vertiginoso, (malattia)
:

14 verzino
,
(legno per tinta)

15 » VES
42 Vescica qualunque

vescica con sugna.

10 vescicante e vescicanti

6$ vescovado

56 vescovi

6 vescovo w
1

7 vescovo in pontificale

70 vescovo che muore
veBpajo

i

32 vespero, (ora della sera)
!

63 veste di sposa _ i

27 veste di monaca i

50 veste di lutto
'

48 veste di camera
25 veste e vesti qualunque
88 vestire

72 vestiario e vestiarii qn- :

51 vestiario di monache

13 vessillo* (bandiera) \

90 vestiario di militari

83 vestito da uomo
42 vestito da donna i

66 fesuvio \i

37 j Vesuvio che shocca

26
I

Vesuvio che tuona c

S6 Vesuvio che fa guasti

81 veterano '
i •

88 ; • YET •

9 Vetecenaria

. t
veterinaria

io ! vetraro, (chi fa vetri)
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vetrata sola

etra te

Tetri rotti

Tetriataro 68
Tetriera,

(fabbrica di ve•

tri) 12
Tetri uolo 42
Tetro e Tetri 74
vetta 90
vettovaglia 13
Tettura e vetture qualun. 5
vetturini 11
vetturino, (cocchiero) 47
vetustà 75
vetusto , 58

VEZ
Vezzi, (cabizze) 53
vezzo 23
vezzeggiare 29
vezzoso 30

VIA
Via qualunque, (strada) 4
viaggiare pur terra 22
viaggiatore per mare 8
viaggiatore e viaggiatori 22
viaggio 36
viandante 41
viale e, le, di giardino q. 77
viatico 80
viottola,

(piccola strada) 7
vie

Vicaria di monistero q. 86
vicaria {priggione) 71
vicariato 58
vicario . 88
vice-rè 14
vice-ammiraglio 34
vice-console . 50
vice-presidente 71
vice-curato 54

4 vice-rettore

6 vice prefetto

75 vice-cancelliere

vice gerente qualunque
vicinato

vicina e vicino

vicinanza

Vietare

vietatore

VIE

VIG
Vigilare

vigilatore

vigilia e vigilie

vigna e vigne

! viguajuolo e vignajuoli

!
vigneto

vignare, Coltivare)
vigore

vigoroso

VILv
’

Villa e ville qualunque
villa reale qualunque
villaggio qualunque
villaneggiare, (ingiuriar

villaneggiatore
’

villana e villane

villano e villani

villeggiare

vile

Viltà

ViN
Vinaccia
vinacciaro

vinacciuolo, {granello)

vincere

vincer lite

vincer scommessa
vincer a lotto

vincolo e vincoli

4
69
66
51
49
43
45

28
24

,30

36
89
81
20
24
51
76
73

19
62
24

e) 7
40
88
70
62
72
36

73
81
4
40
43
49
49
47
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y
vino musto 65
vino bianco 70
vino rosso '6, 33
vino asprino 13
vino cotto 14
vino avvelenato 53
vino moscado 53
vino moscadello 6
vino moscado di Pledi-

monte 46
vino qualunque 3
vini diversi 21

VIO
Viola e viole

,
{strumen-

to da suono) 80
viola, {fiore) 8
violare cosa qualunque 42
viole, {fiori) 34
viole doppie, {fiori) 3l
viole,

(
pianta

)

56
violenza, (forza) 21
violinista, (suonatore) 71
violino e violini 70
violoncello e violoncelli 4
violone e violoni

,
(con-

ti'abassi) 90
violone si suona 7

Vili

Virtuoso, virtuosa, e, si 17
virtù 31

VJS

viso bello !)0

viso brutto 77
vista

. t, 35
vista lunga 56
vista corta C. 4

VIT
Vita e vite 79
vitalizio 32
vite <ii uva qualunque 71
vitella 26
vitellino 24
vi (riera, (vitrera) 43
vittima 74
vitto qualunq-, (MAGNA’) 13
vittoria, (venceta) 33
vittorioso 22
vituperare 78
vituperio 19
vituperoso 15

V1V
Vivace 61
vivacità 78
vivanda 13
vivande calde qualunq- 51
vivande fredde qualun. 44
vivandiera e vivandiere,

{portavivande qual.) 88
VIZ

Vizio e vizj qualunque 51
vizioso e viziosa 81

VOC
Viscere 10
visibile 15
visiera 17
visione 30
visitatore e visitatori q. 79
vi8ilatrice 16
visita e visite qual, fare 56
visite fare o avere 27
viso, (faccia) 8

Vocabolario qualunque
vocabolarista

vocazione

voce qualunque
vociferare

VOG
Vogare
voganti

vogaro barca
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V
rogare gondola 3

VOL
Volante e volanti di car-^

rozze
j

^7
volare sognando SO

volgarizzare 67

volgarizzatore 84

volgere 47

volo di Angelo , ( festa

di alcuni paesi). 26

>olontà i 1

volontario e volontarj 66
volpara, (

ferro uncinato) 4
volpaja, {tana) 86
volteggiatore

volubile

VOM
Yomero e vomeri

7-7

86 :

fi
31

- À
19

,

vomitare, (vommecare) 73
vomitar sangue 18

vomitivo prendere 17
VOft

Voragine, (profunno) 50
voragini 80
vortice e vortici 51

VOI
Vota-canteri 27
vòta-ccssi , (

polilore di
latrine) 9

voli appesi Si
voto 69

YOZ
Vozzola 9
vozzolosa 74
vozzolosi 75
vozzoloso 73

fi /' 4
' r ‘ LJ!

ì'£Ó

JJ

?')

C.-1

ctj
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ZAF -L

Zafferana, (fiori) 76
zaffiro v

. . 59
ZAG

Zagarellara e zagarellare 43
zagarellaro e zagarellare 65
zaino il.. „ ; 56
zaino da caccia 87

ZAM
Zarabillo d’acqua 9
zampogna e zempogne 6

ZAN
Zannuti

,
(chi ha denti

grossi) . 87
ZAP_

Zappa, (vanga) 40
zappatore 25
zappatori ' 56
zappetta

, (piccola zap-
pa) 79

ZEC
Zecca di pesi o misure 13
zecca

,
(luogo da coniar

monete) 90
zeccare 82
zecchini 22

ZEL
Zelo 4
zeli a, (tigna) 89
zeliosi, (tignosi) 69
zelloso,

(tignoso

)

78
ZEP

Zeppe 13
zeppola e zeppole di riso 62
zeppola e zeppole qual. 5
zeppolara 27
zeppolaro 76

Zerbinotto

zerbinotti

zerrozerra,

«
£

*

ZER
* ,

70
«60

eLzerrozerri 6|
ZIM

Zimarra, (sopravveste da
prete) t, 20

.. ZIN 4 .

zinfonia _ . 60
zingara e zingare. 61
zingaro e zingari, Si
zinna e zinne _ - 28.

zinne di bestia qùalun. 71
ZIO *» ..

Zia . . .. vju
zio . 5
zio e zia e %

1 ,1ìjL

ziro, i. 84
ziro con olio 89

ZIT
zita e zito in carrozza 11
zitella e zitelle 66
zitella, che fugge 52
zitollona 50

zoc
Zoccolante e zoccolanti ,

(frati) 37
zoccolaro 22
zoccoli molti 63
zoccolo solo 66

ZOL
Zolfajuolo, (venditore di

zolfo) 1
zolfarello e zolfarelli 84
zolfarello acceso 24
zolfatara 2
zolfo in pietra 17

-Jt--
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ZOP
ifoppa

zoppe
zoppi

zoppi, e zoppe
zoppo

ZUC
Zucnre, (poppare)
zucare, cosa qual- ( suc-

chiare )

zuccheriera qualunque
zuccheriera d’argenio

zuccheriera di oro

zuccheriera di porcellana 20
zucchero qualunque 23
zuccotto 13
zuco di agresta 13
zuco di limone 72
zuco di Portogallo SI
zuco di pomidoro 21

zueo di mela 20

. -(.'.Li ù'*
.

ZUF
Zuffa, (combattimento) 3
zuffrilto 16

ZUP
Zuppa di carne cotta 20
zuppa di pesce 20
zuppa alla sanlé 6
zuppa di latte e caffè 4
zuppa di latte 2
zuppa di vino 4
zuppa qualunque 77
zuppiera di argento 36
zuppiera di oro 66
zuppiera di porcellana 46
zuppiera con minestra 34
zuppiera con maccheroni 61
zuppiera vuota 13
zuppiera rotta 41
zuppiera c zuppiere qual- 22

z

49
33

fi
43

13

9
6
7

8

I zuco qualunque, (sugo) 71
zuco di pera 3

w ^ * 4/ • < — J
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ELENCO
Di nomi proprii di uomini c donne ehe sono

in maggior uso.

A Aurelio 28
Abele 3 Aurora 17
Abramo 4 Annunziata V 23
Achille 9 B «- • «

Adamo 1 Bartolo 23
Adelaide 16 Baldassarre 6
Agata 5 Battista 21
Agnello 13 Barbara ... 4
Agnese 21 Bartolomeo v . .. 25
Alberto 31 Basilio 14
Alessandro 27 Beatrice 19
Alessio 17 Benedetto 21
Alfonso 2 Beneamino * 19
Ambrogio 7 Berenice 81 **.
Anastasio 22 Bernardo 20
Anastasia 17 Berta , 14
Andrea 30 Biagio - 3
Andreana 20 Bianca 13
Angelo, Angela 2 Bonaventura 14
Angelica v.

• ... 12 Bonifacio
•4t

V. . »
Anna ... 26 Brigida i- 8
Annibaie 41 C
Anselmo 21 Camillo < 13
Antonio Abate v 17 Candida * -. 4
Antonio di Padova 13 Carlo _. 4
Antonino 31 Carlotta i. 4-
Apollonia ». 9 Carmela 16
Apollonio (... 10 Carolina

Arcangelo 19 Casimiro -

Attanasio •

.

2 Cossandra c 38i
Anguste . 15 Catte rina v. 25.
Agostino 28 Cecilia c-v 22 i

• v*

>



1• —s

IS0M1 DI UOMINI

Celestino fi Enrico lo
Cesare 2» Eufemia lo
Cipriano

. J .. a 15
Eugenio 18

Cristina 24 Eusebio ‘ 23
Cristoforo 27 F
Crisostomo 27 Fabrizio 13
£jiiara 12 Faustino c Faustina 17
Claudio lo Feliciano 9
Clemente 14 Felice 23
Clementina 14 Fedele 24
Clotilde litri* 3

,

Ferdinando 30
Costanza 13 Flaminio e Flaminia 77
Corrado 7 Flavia ... 12
Costantino a*»& Il Flaviano 18
Cornelio 16 Filippo 26
Cosimo 23 Fortunato 14

Crescenzo «li 27 Francesco 4
D Francesca 9

Damiano 27 Federico t • U
Daniele jl G
Dario ' 13 Gaetano / m 7
Davide 19 Gabriele 18
Demetrio 17 Gaspare 6
Dionigio 9 Giorgio 23
Diana 2 Giacinto 16
Desiderio *•. 16 Gerardo 3
Domenico Jj 4 Gennaro • , 19
Donato 7 Germano 30
Dorotea ;fc v il Geltrude 13

E Gervasio .19
Edoardo 13 Girolamo 20
Egidio 1 Graziano • 11
Elena 18 Gregerio 1.

Eleonora 84 Guido 7.

Elisa i 13 Guglielmo 23
Elisabetta 19 Giacomo • 23
Elvira 90 Giovanni ’J 0 * 24
Emidio 30 Geremia . . 17
Emilio 11 Gioacchino . . 17
Ernesto 17 Giuseppe

— 138 —

Digitized by Google



NOMI DI DOMINI

Giastiniano 7 Matteo 21
Giuliano 28 Mattia 24
Giulio 12 Mauro »

- 15
Giulia 16 Maurizio 22

I Massimiliano 41
Ignazio 31 Massimino 21
Innocente 28 Medoro 61
Ilario 14 Metilde 14
Ippolito 13 Modesto 12
Isidoro 4 Marta 23
Isaia 3 Michele 19
Irene 3 Mosè 28
Isabella 15 N

L Nicola • v 10
Lattanzio 13 Nestoro 26
Laura 18 Nicodemo 15
Lorenzo 10 0 v:-

Lazzaro 11 Ottavio c 17
Leandro V 21 Ottaviano 10
Lelio 13 Olimpia 30
Leone 11 Onofrio 27
Leonardo 6 Orsola 21
Leopoldo 15 P
Liborio 28 Pacifico 30
Livio 13 Pancrazio 20
Luigi 21 Pasqua 9
Ludovico 11 Pasquale 17
Luca 18 Patrizio 17
Lucia v 13 Patrizia e 26
Luciano 7 Paolo 29
Lucrezia 15 Pietro Paolo 29

M Paolino 20
Maddalena 22 Pellegrino O *t
Marco 25 Petronio li
Marcantonio 26 Petronilla

**
8t~

Marcello 26 Pietro 2o
Margherita 23 Placido 19
Marianna 15 Policarpo 2o
Maria 15 Procolo 1
Martino 11 Pompeo n
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Ponzio

NOMI DI

14
Procopio 19

Prosdocimo 7

Prospero 30

Quintiliano
Q

R
17

Rachele 17

Raimondo 31
Raffaele 24
Rebecca 11

Remigio 1

Rinalda ti 13

Riccardo ... 3

Roberto 7

Rocco 19
Ruggiero '•) 12

Romualdo 7

Rosalia 6

Rosa 30

Rossalba 15

Rasaura —19
3

Salomone 6

Sansone o. 11

Samuele » 19

Samio 3

Scipione v > 2

Sebastiano 20

Serafino o 14
Severo SO

Severino 8
Sigismondo 15

Silvio 12

Silvestro 31

UOMINI

Simone
Si mone
Sisto

Sofìa

Spiridione

Stanislao

Sterno
Susanna

Tancredi
Terenzio
Teodoro
Teresa
Tommaso
Tiberio
Tito

Tobia
Tiburzio

Valentin©

Valerio

Veronica

Vittoria

Vincenz©
Violante

Virgilio

Virginia

Vitale

Vito

Ubaldo
Urbane

Zaccaria

Zenobia



ELENCO
De' nomi proprii degli Animali più conosciuti

con i loro rispettivi numeri.

A
Agnello e agnelli 53
agnello che poppa 1

agnello al forno 21
agnello lattante 20
agnello che si scanza 33
auglia e auglie imperiali 13
auglia e auglie 57
auglie arrostite 63
auglie fritte 3
alici, (acciughe) 71
alici cucinate 2S
alici salate 17
alici fritte 21
aluzzi, (pesce) 70
aluzzi cucinati 68
aluzzilelli 51
aluzzitelii cucinati 26
ancina e ancine 4
ancine ripieni 8
ancina in tavola 28
anguilla e anguille vive 50
anguille morte 75
anguille cucinate 14
anguille salate 63
anitra,

(
volatile

)

75
anitre 17
anitre che covano 80
anitre che stridono 33
anitre cucinate 24
anilrelle 21
ape, (volutile) 34

— 16;

api in sciame 55
api 36
api, cera, e miele 24
api su i fiori 2l
api che mordano SO
api morte ' 26
aquila e aquile, (volatili) 21
aquila con preda 7.3

aquila uccisa 7.)

aquila marine SO
arillo e arilli (grillo) SS
arinca e aringhe Si
arinca arrostita 22
asina e a staffiquadrupedi) 10
asina che allatta 22
asina ed asinelio 31
asinelio e asineli! 1

1

asini che montano 115

asino c asini 64
B

Balena e balene, (pesce) 83
basilisco e basilischi 7g
beccaccia e beccacce 73
beccacce cucinate 60
becco e becchi 90
bove e bovi (quadrupedi) Si
bovi che dormono i»4

bovi uccisi 7l
bovi all'aratro 62
bovi stizziti 77
bovi che faticano 42
bovi che si coprono 74
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nomi d»

bove e bovi marini 88
bufala e bufale S7
bufolo e bufoli 7S
bufolo e cani 38
bufoli slizzati 17

bufoli uccisi 21

bufoli all’aratro (32

bufoli clic si covrono 30
C

Calamaro, c, ri, (pesci) 88
calamari fritti 22
calamarelli 46
calamari cucinati 24
calamarelli fritti 12
calandra e calandre 61
calandre che cantano 18
calandre al nido 61
calandre morie 32
calandre in gabbia 22
camelo e cameli 36
camelo carico 60
camaleonte e camaleonti 81
camelli che dormono 67
camelli e camellotti 13
camelia che latta 10
camelotli . 26
canario e canarj 17
canario che canta 24
canario che cova 42
canario morto 9
cana e cani 6
cane, e gatto 63
-cani ricci 9
cani mascheroni. 9
cani levrieri 23
cani mastini 27
cani v racchi 44
cani di caccia 3
cani rabbuiti 70
cani ehe si rissano 77

r

animali

cani affamati 17
cani che abbajano 69
cani che si covrono 71
cani con preda 48
cane che dorme 21
cannolicchio e cannolicchi 1

cannolicchi in zuppa 12
capidoglio, (Capennuglio) 3
capidoglio molti 64
capitone e capitoni vivi 30

,

capitone e capitoni morti 28
capitone, e ni, arrostiti 60
capitoni- tomacchi 79
capitoceli! 4
capone 83
gapoverde e capoverdi 8
capiverdi nell’acqua 24
capiverdi cotti 38
capra e capre 79
capre che cozzano 33
capre che lattano 63
capre e capretti 1

capretto e capretti 33
capretto al macello 21
capretto al forno 44
capi- io, (quadrupede) 2
caprj 29
capri feriti 38
capri uccisi 31

capre 73
capre che lattano 68
capre e capretti 16
capretto 2S
capriuoli 20
cardillo e cardilli 36
cardilli che cantano 27

cardilli che covano S3
cardilli in gabbie 76

carn limoli 17

castaui ielli, (pesci) 34

2
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NOMI DI ANIMALI

castaurielli cucinati

castoro e castori

cavalli

cavallo

cavallo calci Iroso

cavallo scapolato

cavallo carico

cavallo ferito

cavallo ucciso

cavallo-pollelro

cavallo òhe monta
cavallo zoppo
cavallo sardagnuolo
cavallo morto
cavallo che cade
cavallo e cavalli marini
cefalo e cefali, (pesce)
cefalo cotto

cefalotli

centauro

centopiedi

cernia e cernie, (pesce)
cernia cucinata
cerva e cerve

cerva e cerviotlo

cerva che poppa
cerva che fugge
cervi

ccrviotto e cerviotti

cervo e cervi

cervo ucciso
ccslarelli, (uccelli)
cestarelli con preda
cestarelli che covano
cicala

cicale

cicala che stridono

chialtillo, (piallala)

cignale c cignali

cignale ferito

11 I cignale che morde 33
SO

|

cignale ucciso 63
23 cignale che fugge 41
20 cignale cucinato * 13
SO cigno e cigni 41
3ì. cimice sola, (pimmecia) 1
21 cimice molte 09
36 civetta 37
35 civette 12
61 coSci, (pesci) 30
63 cocci cotti 41
31 cocciarda e cocciardc 39
32 cocciarde cucinate 33
61 .cocciole qualunque 26
17 cocciole cucinate 3S
23 coccodrillo e coccodrilli 1 i

42 colomba 20
IO colombi

36 colombo

71 coniglio e conigli Si
60 conigli cucinati

12 conigli in tana 39
6 corvo e corvi, (uccello) U
13 corvo e corvi, (pesci) 29
22 corvi cucinati 43
86 cozze cucinate (padelle) 33
61 cucco e cucchi

12 cucco che canta 11
18 cucciarda 19
21 D
79 Dattili di mare 16
46 delfino e delfini, (pesce) ofl

73 delfino in tonnara

17 dentice c dentici 4
31 dentice cotto 1#
33 drago e draghi 34
5 E r.

39 Elefante solo 33
32 elefanti molti 22
43 elefen tessa 61
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NOMI DI ANIMALI

#;? P >1 gallinacci, e gallotte 6$
Faggiano solo, (volatile) 28 gallinacci cotti 61

faggiani molti 79
j

galline molte 23
foggiani uccisi 27

;

gallo e galli 53
faggiani cucinati 36 gallo che monta 65
falcone e falconi SO gallo e serpe 83
falconetti 64

1

gallo che si batte 62
farfalla 60

j

gallo ucciso 76
farfalle 47 gallo col o , 67
fìcetola e fìcetole 33 gallo di mare 32
fìcetole cucinate 85 gamberi di fiume IO
formica sola 7 gamberi di mare 53
formicajo « 18 gamberi fritti 38 .

formiche molte 77 gatta, gatte, gatto e gatti 3
formiche che volano 87 gatta e gattini 4
form icone • 63 gattini soli IO
formicolìi 70 gatto con sorcio 65
fregagli, (pesce) 19 .gatto eoo zoccola 21

fragagli fritti 18 gatto morto 4 -

fregagli cucinati 69 gatto die rubba 22
fringuello, (frunCillo) 8 gatto cucinato 6
fringuelli in gabbia 66 gatto selvatico 30
fringuelli che cantano 87 gaza e gaze 51
fringuelli cucinali 6.8 gaza che cova 48
fringuelli, fringuelli ciechi 33 gaza di mare 70
fringuello solo 7

1

grancio e granci qualun•

frutta di mare di sorta q. 7S que di mare 63
fuina e fuine 65 grancio sonno 70

G iti
grancio che morde 73

Gallina nostrale 57 granci cotti. 34
gallina di mare 58 granci e tonninole cotte 34
gallina che fa uova 3 granci di terra 54
gallina indiana 87 grifone e grifoni 51
gallina turchesca 68 grillo, (arillo) 55
(fai lina voccola SS grua e grue ' il»»- 74
gallina storza 70 grue che stridono 61
gallina e pullicini 20 guerracino, (pesce) 5
gallina cotta 50 guarracini cotti 7
gallinaccio e gallinacci 39 i- - •

gallinacci uccisi 3 Lacerto e laceri, (pesa) 18
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NOMI DI ANIMALI

^ac rio cucinato

lendini

leoncorno e Ieoncorni

Icone marino
leoni marini

leone di (erra

leone chiuso

leone che scappa
leoue che fa stragi

leone che urla

leone ferito

leoue ucciso

leone e preda
leonessa e figli

leoni di terra «

leopardi

leopardo

lepre e lepri

lepre moria
lepre e leprotti

lepre cucinata

20
23
8 ?

36

maruzzcllo e maruzselli 27

lucerna e lucerne, {pesci) la mosche molte

lucerne cotte 13 mosche e ronzio

lucerla e lucerle(ncEHTA)29 «Boscherini

lueerta vermiuara
lucertone

lupa e figli

lupo
lupi

lupo e preda
Invero e luveri {pesci)
luyeri colti

M
Malvizzi, {tordi)

22
82
1

14
13
90
83
1

22
33
3
82
7
3
41
20
37
79
66
4
73
16
43

moscone e mosconi 79
muletto e muletti 22
muli calcitrano 62
mulo e muli 89
mulo e muli, {candirri) 21
mulo e muli con soma 67

60

mazzone e mazzom
mazzoni coiti

mennelle, (pesci)

74 merlo e merli, (uccelli)

63 merli che cantano

68 merli in gabbia
63 merli cotti

67 merola e merole

64 merlo e merli, (pesci,)

61 merluzzo

72 merluzzi

69 merluzzi cucinati

63 micco e micchi

72 mignatte, (sanguette)

27 monacelle, (uccelli)

37 monacelle (maruzzelle)

42 murena e murene
47 mosca sola'

48 mosca cavallina

44 mosca bianca

73
63
34
31
32
57

mulo e muli morti

18

36

N
Nottola, e le, (pipistrelli ) 7

86nottola che gira

malvizzo e malvizzi, (pe-
|

0
tei) 9 Oranchlanno

marmo e marmi, (pesci) 63 0rs° e or9 ‘

maruzza e, ze, di terra 8 0rS0 balla

maruzze colte, (lumache) 56 01-80 e scimia

mortizze di mare 68 °r8° che scappa
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‘NOMI DI ASTIALI
ostriche di mare
ostriche del fusaro

ostriche arrostite

» P
Padella e padelle

padella e padelle reali]

palaja e palaje
palaje cotte

palamito e palamiti

palombella
pantera

papera e papere (ogó)

papere selvagge
papere che covano
papere cucinate
papere che stridono

pappamosche
pappagallo

pappagallo morto
passaro e passari

passaro solitario

passeri al nido
passeri cucinati

pavoncelli

pavone e pavoni
pecora e pecore
peeora al macello
pecora che latta

pecora e pecorello
pecorelle e pecorelli

pecore americane
pecore tosate

pecore molte *• >

pecoro cucinalo
perchie

pernice e pernici
pernici cotte

Pescatrice, (pesci)

pescatrici •>

pesce qualunque -

36
30
45

72
31
35
12
26
4
7
5

30
38
60
33
16
24
83
13
31
14
30
6
4
1

61

23
38
64
23
20
11

2|
6
70
28
4

18
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pesce nei cristalli

pesce nei fiumi

pesce fritto

pesce arrostito

pesce lesso, (scaldato)
Pesce in tegamo
pesce in salsa

pesce salato

pesce in bianco
pesce secco
pesce al forno
pesce mostruoso
pesce cane
pesce in peschiera
pesce pantera
pesce spada
pesce palombo
pesce all’amo
pettorosso

pica sola

piche molte
piche che stridouo

I

piche in gabbia
piccione e piccioni
piccioni selvaggi

piccioni arrostiti

pidocchio e pidocchi
pidocchi di uccelli

pidocchi di animali qual
pidocchi di piante

pollastro e pollastri

polpo

polpi iS

polpo e polpi cotti

porcello di S. Vito
porco e porci
porco al maoeU» J

porco selvaggio
'

praja

pulce

26
26
59
28
49
64
76
65
72
76
78
89
73
23
56
3l
10
31
14
47
50
49
30
3

37
39
87
29
19
60
12
30
37
58
f

•4
41
59
82
38



NOMI DI ANIMALI

palei

pulcino e pulcini

pulcino nell’uovo

- Q
Quaglia e quaglie

quaglia arrostita

quaglia che canta

R
Ragosta e ragosle

raigosta apparecchiata
ragostelle

ragno e ragni

ragno con tela

ragno e mosca
raja petrosa

• raja e raje,

raja cucinata

rana, (ranòcchia)
rane, (ranocchie)
rane cucinate •

ranciofellone

rinoceronte

ritu uni

rizzo e rizzi, (ricci)

rizzo, e rizzitelli

rizzo cucinato

ronco cucinato

rondine
rondini
rondinoci

fcosignuolo

rospo
rospi -

.

u— - S
Sanguette

v>

saràca c

saràche
saiàche colte

aaraco e sarachi

sbuchi cucinati

42
r,3

76

•oO-

20
11

40
15
5

34
64
48
33
7.8

24
31
83
35
od
44
63
78
21
6

62
83
45
3.8

17
0
39

3
10
11

34
63
4

samoli iel li 24
sarda o sarde 37
sarde salate 64
sarde cucinate 3g
sardone e sardoni 14
sarpa e sarpe 35
saule imperiale 73
scarafaggio e scarafaggi 30
sconciglio e sconcigli • 2
scorfano e scorfani 77
scorfani cotti 25
scorpione 84
scorpioni molti 33
scrofe e scrofe 33
scrofa e porcelli 16
scimia 42
scimia sull’orso 46
sciurolo 24
scurmo e scurmi 5S
scurmo cucinato 35
seppia e seppie, (seccia)' 46
seppie cucinate 54
serpe e serpi o serpenti q 89
serpo cervone 64
serpe accoppialo • 23
serpe di mare 34
serpe di S. Maria 37
spera e spere 66
sorcio e sorci, (sorece) Il
sorcio e sorci saponari 34
sorcio c sorci in trappola 7,8

sorcio c sorci d’india 43
sparviero c sparvieri 5
spinola e spinole crude 27
spinola cucinata 44
sportigliene e sportiglioni 8
sparagliuoni 27
spuonoli, (frulli di mare) 53
squadro e squadri (pesce) 46
squadro cucinato 18
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NOMI IH ANIMAI i

Hocco, (baccalà

)

51 vespaio *2
stocco in acqua 32 'espone e vesponi 5
stocco cucinato 83 vitella 13
storione e storioni 7 vitelle 15
storione cucinato 17 vitelli 11
storni cucinati 17 vipera e vipere di terra 83
storno e storni 81 vipera di mare 73

T vivera che morde 37
taràntola 26 vi perajo 11
tarla e tnrle qualunque 69 vitello 4
testuccine e testuggini di vitella cucinata 57

terra 72 voncole 25
testuggine di mare 6 voncole cotte 29
testuggini cucinale 56 volpe 21
tinca e lincile 7 volpi 54
tinche cucinale 23 volpe e cani 62*

tonno e tonni, (pesci) 8 volpe e galline - 2
tonno salato 63 vopa e vope 19
tonno cucinato 37 vope cucinate 19
tuoninole crude 8 U-
tonninole

, e grancitelli Uccello c uccelli qualun . 7
coni 34 uccelli al laccio 19

toro e tori 47 uccelli alla rete 50
toro slizzato 56 uccelli in gabbia 49
toro che monta 16 uccelli che cantano e
tordo e tordi (malvizzi) 36 uccelli alla trappola 36
tordi cucinati 14 uccelli nuovi 35
tordi di mare 23 uccelli di rapina con preda 3
tortorelln 69 uccelli cucinali 85
tortorelle 59 uccelli ed ova 16
tremola c tremolo 55 uccelli marini 44
triglia sola 31 usignuolo e usignuoli 17
triglie molle 38 usignuoli che cantano 34
triglie arrostile

,
45 ulra 2

trotta e trotte 81 Z
y Zampana e zampani 81

Verme, e vermi 66 zecca e zecche 25
vermi qualunque 37 zoccola e zoccole 89
ermi di seta, (aqnolilli) 37 zoccola bianca 23
fespa e vespe, (vesfeba) 79 zoccola alla frappala 2»
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< ELENCO
,

«

Da' Circondar] di Napoli con i rispettivi numeri.

A
Accadia 16
acciana 6
acerenza 9
acerra 7l
aequaviva 32
acri SS
afragola 13
agoone 73
ajello SS
airoia 41
alessano ss
ai(amara 43
Altavilla 62
itomonto 62
alvito S7
tramili 47
«taanfea 70
«matrice , 13
irtnendolara 66
andrena 14
ttndria 34
«Jgri 41
antrodoco _ 10

_ aprigliane 48
.
*^uila « 1

»rce 60
^ardore . 1S
arena s. 37
ariano V.. 22
arienzo 58
arpico 59

— li

ascoli 13
atessa 49
atina SS
atri 82
atripalda 1
avellino 89
aversa 32
avezzano 23
avigliano S

B W
Badolato 19
bagnoli 56
bajano 67
bara nello 64
bari 11
barile 27
barisciano 4
barletta 33
baronissi 53
barra v. 19
baselice 62
bella

' 18
belvedere marittimo - 79
benevento 4
bianco 14
biccari 89
bisceglie 42
bisenti v. 85
bisignano .... 44
bi tonto 18
bojano 79
bomba So
) £ h
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CIRCONDAMI DI NAPOLI

Iionefro 74 carovilli 74
borgia 25 carpanzano 51
borgo collefegale 13 carpignano 65
bosco tre case 20 carpinone 78
bora 43 carsoli 26
bovino 11 casacalenda 71

brialico 57 casalnuovo 8
brienza 14 casaltrinità 2
brindisi 8 casamassima 31
bacchiano 41 casarano 54
buccino 63 caserla ; ..... 20

c*

.

C
*

£'Al ...
casoli 21

Caggiano 74 casoria a*. C
cagnano 7 cassano ^ 44
cajazzo 37 castelbaronia 27
caivano 6 castel di Sangro 19
calabritto 66 Castelfranco 54
calanna 39 castel labate ... 82
calvello J 90 castellamare 19
cammarola 87 castellana . sx
campagna 61 castellaneta 88
campana 30 castellone 47
campi 77 caslelnuovo 52
campoli

*

90 caslelve lere 60
campobasso 54 castiglione massermariai 35
.canneto 19 castropignano - 53
cannolo 10 castrovillari 65
.casosa 32 castignano 68
cantalupo 9 Catanzaro . 20
capaccio 62 cava juv W>
scapestrano 50 ceglie 20
capoa *; . 28 celano 25
capracolta 76 celenza .52
capri 27 celi co >45
capriati 45 cerchiara ^ 83,

capruso 20 ceriguola 84
caramanico 37 cerisano s- SÌ
Carbonara 65 Cerreto ;4*!

cariati 81 cervaro 62
«arinola e 34 cervinara 2
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CIRCONDARI! DI NAPOLI
eerzeto 57 formicola 38
cetra lo l # ) 73 francavilla 31
chiarava Ile 21 frattamaggiore IO
chiaramontc 39 frigento ' 33
chieti 30 frosolonc 77
chi usano > i * 5 fuscaldo x 72
cicciano 68 G
cirò t iic * ^ S2 Gaeta 74
città ducale 9 gagliano 20
città S. Angelo 86 gelatina 57
civila Campomarano 7 gelatone < 68
civitella dal Tronto 75 gaiatro \ 6
civitella Roveto 28 gallipoli . 33
colle 63 galperini 23
contursi 64 gerace 10
conversano 23 gimigliana 33
coronato 36 ginosa 3
corigliano

*

67 gioì SO
cortale 7 gioja : 16
cosenza 43 giovinazzo 23
cotrone 30 gissi 47
cropoiati 79 giugliano 11
cropani 27 giuglia 30
cupertini C I » v. 50 gragoano v 21
cubano 44 gravina 46
cutrofiano OLiL 63 grot taglie ^ 76

D grottaminarda 25
Davoli 22 grotteria < 17
deli ceto 12 grumo IO
diano . 50 guardiagrele e 33
dipignano ili- 53 guardia saframondi 43
-i F I

Fasano A 23 Ielsi 58
ferrand ina o 31 ischia 15
filadelfla 76 isernia < 73
fiumefreddo wlb 71 L
focaia # || 82 Lacedonia ^ 17
fondi 8i lagonegro ^ 53 '

forenza slLì^ 22 lama 45
furio 17 lanciano v.^.. 38 -
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CIRCONDARI! DI NAPOLI

latino 83' modugno 26
lafrònico’ 33 mola di bari 27

latireana 1 molfelta 38
laurenzana 13 moliterno 36
laurino . 86 monopoli 28
Ja'u rizio 72 montagono 55

lavello .v 77 montalto 56
lauro 66 montefalcone 70
lavi ano 63 monteforte 80

,
lecce 24 montefusco 8
leonesso , 83 monteleone 16
loDgo-buco 80 monte! la 51

loreto • 33 montemarano 20
lucerà 33 ctrontemiletto 6
luogo rotondo 22 monte 10

. M montemurro 12
Maddaloni 33 montepeloso 16

maglie 63 montereale 12
maida 7 monteroni 81
maj uri 46 monterosso 86
manduaria 2

86
monte S. Angiolo 87

manfredonia montesarchio 58
manopello . 33 montescaglioso 26
marano 18 montorio 57
marcianise 31 morano 60
marigliano 72 morcone 63
marsico 75 mormanno 59

martano . 71 motola 89
mar t ina 83 mognano 12

inarti rano 68 muro 12

massafra , . 87 N
20massai ubrense . 23 Napoli

matera 23 nardo 69
roelfi i. 16 nereto 78
melilo u 12 nicastro 8
mercato J 14 nicotera 90
mercogliano 90 nocera 68

mesagne 75 noci 46
mileto 4 nociglia 61

miuervino ^37 noja 30
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CIRCONDARI! DI NAPOLI

noia 60 pisciotta 84
notaresco 81 pi sticci 28
novoii 52 pizzo 87

0 pizzoli 7
Oppido 6 polieastro 2S
oria 79 polis lina 12
orioio 66 pelia 72
orsara 14 pelvica S5
orsagna 41 pomigliano d’arco 8
orta 83 pontelandolfo 62
ortona 43 ponza 49
ortuni 82 popoli 21
ostoni 82 portici 2
otranto 64 posilano 4S
oltajano 26 postiglione 67

p potenza 4
Padula • 71 pozzuoli 14
padali 14 pratola 22
pagani 52 presicci 55
paganica 2 procida 16
paglieta 75 putignano 29
palata 69 R
palazzo 24 Reggio 34
palma 65 rende 55
palmi 25 riccia 60
paola 72 rionero 51
parabita 86 rocco d’aspida 6S
paterno 66 roccacuglielma 52
penn« 84 roecamonfina 7
pescina 2S rogliano 57
pescocostanzo 18 rose 45
pescolamazza 26 rossaso 7S
pescolanciano 74 rotonda 40
pienella 88 rotondella 41
piano di Sorrento 48 ruffano 60
picerno 13 rutigliano 30
pico 8 ruvo 39
piediraonte 42 S
pietramolara 55 Sala 70
pignataro 40 salerno 44
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1

salice

sammarco
san Bartolomeo

san Cesario

san Biase

san Cliiripo Raparo
san Cipriano

san Demetrio
san Cermano
san Giorgio

san Giorgio la Molara 23
san Giorgio !a Montagna 11

san Giovanni in fiore 48
san Giovanni in caldo 37

san Marco 67

san Merco in lamia 3
san Mauro 29
Sannicnndro ' 3
san Paolo 73
san Severo 2
san Sosti 63
santa Croce di Magliano 68
santa Croce di Marco-

gliano

san l’Agata de 'Goti

sant’Àgata in Galiina

santa Maria
saut’Anastasia

sant’Àngelo Fasanella

sant’Angelo Lombardi
eanl’antimo

sant’Arcangelo

santa Saverina
sant’Elia

sant’Erarao

san Buono
san Valentino

san Vito

sanza
Baponara

sarno 83

Sassa t
8

sava 1

saviano 73
scala ' 81

scalea 39
scanno 20
scigliano 80
scilla 30
sepino 63
serino 4
serra 47
serra capriola 3
serra stretta 32
sessa 31
sinopoli 41

soleto 70
solmona 16
solofra

solopaca 39
somma 4
sora 39
soriano 2
Sorrento 24
sóveria 26
spezzano albanese 61
spezzano grande 47

spionazzola 30
squillace 37
staiti 13
stigliano 33
stifo 18

stiongoli 34

suceuo ' .34
T "

«
Teora

----- 13

teramo 74
tei lizzi 40

: tei moli 67

liano 33

,
CiRCONDARtl DI NÀPOLI

78
37
73
30
36
42
33
3

29
32

63
41

11
30

' ' "3

69
14
9

37
29
61

73
48
36
76
8

11
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CIRCONDARI! DI NAPOLI

Mriolo 33
|

' U
follo 31 ubriatico 83
tolve 7 ugento 70
torchiara 81 V
torre dell’Annunziata 6 Valle Castellana 76
torre del Greco 3 vallo 70
torre de’Pesseri 41 vasto 46
torre Orsaja 85 venafro 48
torricella 74 venosa 23
tossica 8 verbicaro 75
trae ito 50 vernole 74

lrani 41 vibonali 77
trecehina 34 vico 22
tremola 33 vico equense 58
Incarico 30 viesti 86
tricasse 59 vietri 45
trivigno 8 viggiano 10
troja 14 villanova S8
tropea 21 villa S. Giovanni 3S
turi 31 villa S. Maria 51

-
•.

j

vulturara 10

— ' s
*

?.
' .

!.. ^

V»

***' r

^
~ r

„ . X

V._
X. * v

\
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ELENCO

Di alcuni Nomi de’ Regni i più conosciuti

con i rispettivi numeri.

A francesi 8
America 90

. G
americani 39 Grecia 30
auslria • 70 greci 31
««striaci 72 genova 71
nlgieri V' • 40 genovesi 19
algerini 38 giorgia 20
Albania **

81 giorgiani 21
albanesi 18 I
africa 70 India 82
africani 71 indiani - - 39
Asia 41 inghiiterra 20
asiatici 77 inglesi 70

B ilalia 30
Barbarla 89 italiani 38

' barbari 7 M
C Malta 52

Corfìi 32 maltesi 81
corfioti 33 morea 29
Corsica 30 mori 22
corsi 67 mgscovia 37
china 13 moscoviti 5
cinesi 21 marrocco 70

D marrocchini 72
Danimarca 16 N
danesi - 20 Napoli 20

Europa
E napoletani 30

60 0
europei 62 Olanda 44
egitto 86 olandesi 40
egiziani

F
70 P

Francia
1

5G !

Portogallo

portoghesi

10
69
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NOMI DI REGNI

prussia 68 servia 42
prussiani 71 serviani v . 40
persia 53 T g
persiani 31 Tariaria 89

R tartari 49
Roma 38 turchia 90
romani 76 turchi 88

S tunisi 72
Svezia 41 tunisini 63
svedesi 48 tripoli 70
svizzera SO tripolini 72
svizzeri 81 U
Spagna 60 Ungheria 71
spagnuoli 11 ungheresi 37
Sardegna 18 » V -

sardi 16 Venezia 47
Sicilia 27 veneziani 5
siciliani 21

t
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1. Sole. 2. Pub. sicurezza. 3. Bolle

4. Stelle e Comete- i>. Cimitero

8. Cane e orso. 9. Credenziere

—*-r 178 —
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10 Cannone e palle. Il- Trappola. 12 Cappellaio

13. Candeliere. 14- Bottigliere. Io. Molino a vento

16. Rilrat lista. 17. Chitarra- 1S. Poeta e snnnatore

w/r/,WM

19. Spaccalegna. 20 Fornaro inforna. 21. Barbiere

Sj . j*
/ w/\

S fx

by Google
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37. Ciabattino. 38- Padre e figlio. 32. Impicato

40. Osteria. 41. Pescatore. 42. Tabaccaio ^

43. Donne al balcone- 44-



46. Carro con vino. 47. Torra 48- Schermitori

49- Innamorata. 50.An£Ui"n in acqua

52. Giardino. 53. Bastimento

Due serpi. 56. Toro infuriato. 37. Pecoraio

Mi I

——r=-_—

^



SS. Fruttaiuolo. S9. Vasi con fiori. 60. Cervo

61. Cacciatore. 62. Calcografo. 63. Due Sposi

54. Palma e olivo- 63. Gatto e cane. 66. Casa nuova



Palazzo reale.7l
Giuocaloi

^3.Spedale

Trabanti

:iero

i^0 - -6Q~cSz.
1l§1 - Giuòcatnr di c arie

hUi



. 82.01iaro con coppi. S3.Pini. 84.Chiesa e campanile
I

815.Cocchiararo.8G.Un vignaiolo che poia. 87.Calzolaio

ed by Google





SI»tV£<UÀZI03l2
DELLA

FIGURA P E N T A G 0 N

A

Che dà quest'anno 1694 lo stampatore , e in aumento
del prsente libro, disegnata come a tergo.

Eccoti
,

o amico Lettore ,
una qualche matematica -

istruzione per tentare le tua sorte alle frequenti estra-

zioni del Lotto, lo ne ho prima voluto fare una qual-

che esperienza alle diverse Estrazioni di fuori con qual-

che mio incomodo di denaro, e per verità nella prima
mia che feci all’estrazione di Roma gli 11 gennajo 1787
non vi guadagnai ciré un solo estratto del 63. La re»

plicai all’estrazione di Siena del dì 11 gennajo
, e vi

guadagnai due estratti, e un ambo sopra i numeri colà

sortili 29, 78- Volli provare per la terza volta a que-
sta estrazione di Firenze seguita li 7 febbraio detto, e
buono per me che il timore di non vìncere non mi a-
vesse tenuto limitato nel caricare la mia cinquina di nu-
meri, quali in pieno popolo me le sentii nominare al-

l’orecchio, 24, 78, 82, colla sola vincita di scudi mille,

c per riprova di quanto dicoti, eccolene la spiegazione.

Volle un certo mio Amico, che io li spiegassi la for-

za della Figura Pentagona, per compiacerlo gliela di-

segnai tale quale , notandogli , che descrivendo esso i

n umeri estratti nella guise che in detta Tavola comin-
ciasse dall’ultimo numero estratto; e questo notasse nel-

J’angolo A, dipoi nell’angolo B, il quarto estratto, indi

nell’angolo D, il terzo dipoi nell’angolo C, il secondo e-

slralto
,
e finalmente nell’angolo superiore E, il primo

estratto. Fallo questo sommasi il nurooro A coi corri-

spondenti H,eC, e dipoi il numero C, coi corrispondenti

A, e D, e dipoi il numero C, col corrispondente D, e

colla somma AB, poi il numero D, col numero corri-

spondente C, e colla suddetta somma, dividendo e mol-

tiplicando i prodotti col numero superiore F, ne avreb-

be sempre ritrovali i tre numeri, spesse volte danno il

terno, l’ambo, e l’estratto-
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GIORNI BUONI E CATTIVI

DELLA LUNA
SOPRA DELL’ ESPOSIZIONE

OSSIA

Sogni c significazione ilei sognato

1 lì primo giorno della Luna il tuo sognare sarti buono-
- Ogni cosa che sognerai non sarà vera.

3 Similmente non avrà alcun effeilo.

4 Sarà buona, ed avrà effetto.

0 Guarda bene, e non Io rilevar ad alcuno.
7 Sarà vero il tuo sognato, sta in avvertenza-

8 Avrà qualche effetto.

9 Quel medesimo giorno fu Io vedrai.

10

Sarà vero, e verrà con allegrezza. ì

12 Nel termine di giorni 4 vedrai gli effetti.

12 Avrai a memoria il sogno perchè sarà il contrario.
13 Certo è vero quello che avrai sognato.
1-1 Verrà fra mollo tempo dopo.

lo Fra giorni 30 vedrai il tuo sognalo.
10 Quello che avrai sognato sarà adempito,
17 Non lo dirai se non al terzo giorno.
1S Farà levar l’effetto, sla in avvertenza.
19 Ti farà vedere allegrezza, avanti bene.
20 In giorni 4 lo vedrai per certo.

21 Non ti fidare, perchè sarà vano.
22 Sarà fra poco tempo verificato.

23 Fra giorni 3 vedrai il tuo sogno sognato.
24 Ti porterà grandissima allegrezza.

?,!> Fra otto o nove giorni ne vedrai l’effello.

26 Ti sarà di giovamento, sta in avvertenza.
27 Ti apporterà assai bene con allegrezza.
25 Sarà vero e verrà con allegrezza.
29 Sta sicuro che il. tuo sogno sarà vero.
30 Alla mattina sta in avvertenza, che verrà.
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CABALA

m
. » i

In primo luogo in questa Cabala sono necessarissi-

me due cose; aver mente cioè al soggetto più interes-

sante del sogno che avete fatto, e vedere quindi, di quan-
te sillabe sia composta la parola che esprime questo sog-

getto interessante, perchè queste sillabe si riducono in

numero pari o dispari di esse-

ESEMPIO

Si prende il N. 1. se la parola è d’una sillaba, co-
me Re, Tè, ec.

) i N. 2- 4. se è di due sillabe, come Morte,
Topo, ec.

» i N. 1. 3- 5. se è di tre sillebe. •

i i N. 2- 4. 6. 8- se è di 4 sillabe.

> i N. 1. 3. ». 7. 9. se è di 5 sillabe,

> i N. 2. 4. 6- 8. 0- se è di 6 sillabe.

In secondo luogo, quando abbiamo veduto che nu-
mero fa la cosa interessante del sogno , si aggiunge
questo davanti a quelli formati dalle sillabe, si taglia-

no poi le figure nel seguente modo. Se la parola del

sogno porta un numero doppio, ossia diecina, come il

12, il 37 ec,. si separa il primo numero e gli altri si

tagliano due a due. Se, al contrario, la parola accen-

na un numero scempio ossia unità come il 2, l’8, ec.

si tagliano semplicemente due a due- Nei due casi a’nu-

meri ottenuti in questo modo si unisce il numero del

soggetto importante del sogno.
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ESEMPIO

Figurandosi d’aver sognato due bevitori a tavolino
,

« che in questo sogno la cosa che più ci ha colpiti sia

stato vino rosso, vediamo nel libro che fa 33. La pa-

rola vino è di due sillabe, dunque forma 2—4, a’quali

numeri ci aggiungiamo il 33 avremo 3324. Essendo

doppio il numero indicato dalla parola vino prendere-

mo il 3 e poi il 32 e in ultimo il 4, uniremo a questi

il 33 intero della parola e giuocheremo 3—32—4—53.
Nel caso che aveste sognato Tremoto che fa 7, uni-

rete questo numero a quelli delle tre sillabe della pa-

rola, 1, 3, 5, e avrete 7135, i quali taglierete due a

due: 7l—35 c col 7 della parola Tremoto giuocherete

7l—3;>—7.

Se accadesse che la cosa sognata portasse un nume-
ro terminante in 9, bisognerebbe allora porre il detto

numero in fondo e non in principio di quelli delle sil-

labe, cioè : la parola casa fa 39 , e le due sillabe di

cui è composta danno 2, 4, dunque ponendo in ultimo

il 59 avremo 2459; i quali divisi per uno il primo e

per due gli altri ci daranno 2—45—9, e col 59 intero

gioehereme 2—45—9—59.

Dandosi una parola di cinque sillabe, che corrispon-

dono a 1, 3, 5, 7, 9, e porti essa per caso un nume-
ro terminante parimente in 9 nascerà daU’unione di essi

on numero superiore al 90. l’er iscansare questo caso
si rovescerà il 9 delle sillabe e se ne formerà un 6.

Se vi saranno due 9 li potrete rovesciare tutti due a
grado vostro.

- Potrete per tutte le combinazioni di numeri e di pa-
role valervi delle istruzioni e degli esempi suddescritti.

Ma per maggiormente assicurarvi della bontà dei nu-
meri, seguite il consiglio che adesso vi do.

-Quando avrete levati i numeri del sogno-, li porrete

otto il capo -nella notte e se il sogno che vi farete

sarà di buon augurio li giuocberete senz’altra verifica-

zione
; se sarà di cattivo augurio li posporrete finché il

sogno non v’indichi bene , e per essere di ciò persuaso

osserverete la pagina della interpretazione dei sogni.*
'
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OSSERVAZIONI CABALISTICHE

SOPRA

KiB ESTRAZIONI DEL LOTTO
r,

DI ROMA, FIRENZE , LIVORNO, SIENA, ABERRO, NATOLI
ED ALTRE CITTA’-

gennaio
0

$ 8 1

,

"•
; 2

•

Pastorella vezzosa io Capricorno

Gtlida il gregge nei sei, o due nell'olio,

E vedendolo uscir di primo botto,

L’uoisce all’uno e qui li gira attorno.

FEBBRAIO
4

Z L 0 S
9

Vorrei darvi la sorte, e dirvi il vero

Col cinque, nove, e quattro uniti al sette.

Ma sdegnalo è il Pianeta è non permette

La vincita cbe coll’unione al zero.

MARZO
9 -4

2 ~ 1 2

Il principio dell’anno è bello è buono.

Ed unito del mese col principio.

Senza lasciar del verbo il participio

Va scltejjando di Giove presso il Uose,
..

*>



APRILE
4

3 0 9 1

Questa fra tutte è la più misteriosa

Cifra d’un, quattro, zero, nove e tre,

La spiegazion uè’ numeri non è,

Ma solamente sta nel zero ascosa.

MAGGIO
5 3

7 6 4

Fate del tre, sei, sette, o quattro unione
Colla somma del cinque unitamente,
Cosi indovinerete facilmente
I numeri futuri all’Estrazione.

GIUGNO
< • ,'j» • • *

Leggete le figure in-Iinea retta

Senza niuna di quelle attraversare,

Che sortiravvl ancora indovinare

Qual di loro sarà la prima eletta.

LUGLIO
5 J 4

6 0 7

Ninfa gentil, che spesso entrava in balio

Coi sei, cinque fé* pompa del suo bello

Or col quattro pretende un altro anello

E col sette a sfuggir sprona il cavallo-

AGOSTO
15 2

0 18
Lasciare il due! non lo lasciate adesso*

Che eoi zero pentir far vi potria

Nel cinque, otto fondai la sorte mia
Se pur di vincer mi sarà permessQ.
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SETTEMBRE
!> 4

2 4 1

Piange le figlie addolorata madre
Uscite all’estrazion con due gemelli.

Ma con cinque ringrazia questi e quelli

E gode di sua sorte il lieto padre.

OTTOBRE
3 1

7 0 6

Della linea diretta unite insieme

La somma pura attenti ben guardate,

Alla faccia voltata indi accoppiate

• Chi sta sotto se vincere vi preme*

NOVEMBRE
9 2 0

4 1

Sommate per suo verso ogni cantone

Il due col quattro, e l’un col zero e nove,

Che dopo averne fatte le riprove

Ritroverete tutta l’Estrazione.

DICEMBRE
* < 5 4 0
- ‘ 16
Cinque gli estratti son, cinque saranno

Tutte le spose uscite all’estrazione;

" Fate del quattro, un, zero, e sei unione
Che felice godrele 11 capo d’anno

Io dubito però se non m’inganno.

Che non vi sia in tal giuoco conclusione;

Ma se vincer talor desiderate

Giuncate sempre poco, o non giuocate.
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CABALA
DI ZOROASTUO

Zoroastro re de’ Baltriani crcdesi uno dei primi che si

dettero all’ arie dell’ indovinare. In una piramide ben

grande aveva disegnato un milione di cifre, e fu que-

sta sepolta sotto le acque del Nilo , uno de’ fiumi che

sbocca da sette cateratte ;
quando queste acque erano

limpide , apparendo le cifre ,
accendevano il desiderio

dei curiosi che là correvano in folla per saper l'avve-

nire- Se nel numero di questi sei tu ancora e piuttosto

che al capriccio desideri appoggiar la tua fortuna ad

una cabala per vincere al lotto, ti soddisfarò col pre-

sentarli una parie della delta Piramide di Zoroastro.

1

8
14

Che potrai considerare come appartenenti all’anno 1814

ed opererai in questo modo. Metterai in linea retta i

numeri dell’indicata piramide 1814, quindi li moltipli-

cherai in sè stessi per 12, e sommando il prodotto di

lale moltiplicazione colla base medesima, avrai 21768-

il numero 12 per cui avrai moltiplicalo ,
sono i gradi

dello Zodiaco in cui si troverà Venere il giorno della

Estrazione; e, divisi i numeri di questo prodotto, te ne

servirai pel giuoco, cccone l'esempio.

Suppongaci che il giorno dell’Estrazione sia il 9 Set-

tembre 1814, siccome in tal giorno Venere si troverà

ne’12 grandi del sogno della Libra, così si dovrà mol-

tiplicare per 12, come abbiamo detlb, il numero 1814,

che ti darà appunto 21768. Questo prodotto lo molti-

plicherai ancora por 9 che ti darà 195912: eccoli per-

ciò i numeri 19, S9, 12-
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I A C II I VYE IV O 0
0 IL VERO TESORO DELEA FORTUNA

\tediante questo prezioso libro ognuno può acquisti*.

re mollo ricchezze a poco prezzo. Io stesso ue sono un
luminoso esempio. (1)

Senza veruna c ignizione precisa e senza principj certi

sul giuoco del Lotto, ma con immaginare induzioni fatte

a caso, ho voluto conoscere il corso ordinario delle ven-

ture che ognuno segue per raccogliere rapidamente

grandi ricchezze, sperando cosi acquistare il favore della

Fortuna per divenire col suo mezzo l’uomo più poterne

del secolo’; ma l'ho tentato invano, l’ingrata non ha

voluto appagarmi. Avvedendomi allora di non godere

la di lei amicizia, o pensato che le matematiche forse

potrebbero somministrarmi un mezzo sicuro per ricon-

ciliarmi con essa: in fatti dopo lunghe indagini c mol-

te fatiche, mi è riuscito trovare la chiavo di quei te-

sori, ch’io aveva cercati finora con tanta cura: ho se-

guito in questo le parole delle Sacre Carte:

Qnneritc et inveuietis

Pulsate et cperiHur vobis.

Posso dire veramente che ho avolo motivo di esser

contento, perchè nel corso di due anni e mezzo ho gua-
dagnalo più di 390,090 fianchi al loito. L’ amore dei

miei simili m’induco a svelare ad essi il mio segreto.

Ricchezza rapida e prodigiosa sarà il frutto della fidu-

cia, che io avrò loro inspirata. Ecco il mio procedere.

È noto ad ognuno come il Giuoco del Lotto è com-
posto di novanta numeri, dei quali cinque soltanto ven-

gono estratti dalla ruota della Fortuna; ma ciò che non
si sa , e ciò che ho scoperto mediante un ostinato la-

voro matematico si è che ciascun numero ha cinque
numeri simpatici , che escono nelle ciuquc estrazioni

successive al numero col quale hanno relaziono
, cioè

che conviene seguire per cinque estrazioni dopo la li-

scila di ciascun numero per vincere , perchè tali sono
le regole sulle quali un tal giuoco è stabilito.

(1) E l’autore che parla.

— 193* £. *
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È cosa rarissima trovare che uno de’ cinque numeri
simpatici di ciascuno de’cinque numeri estratti ad ogni
estrazione , non sia uscito alla fine delle cinque estra-

zioni ; ogni estrazione ne dà comunemente uno o due;
spesso se ne vedono tre in una volta, e qualche volta,

ina più di rado, quattro. Si è veduto pure uscire i cin-

que simpatici dello stesso numero nella medesima estra.

zione- Questo chiaramente si manifesta quando si per-

corrono le varie sorti di ciascun numero, da che il Lotto
fu creato , o stabilito. I dilettanti del giuoco possono
farne la prova da sè stessi e così convincersene- Ve-
dranno che finora nessuna di tali combinazioni è man-
cata

; ma quando pure accadesse che fallisse la regola

qualche volta in seguito , non è da maravigliarsene ,

poiché i miei calcoli m’hanno fatto conoscere che ogni
giuoco deve mancare cinque volte nello spazio di quat-
tro anni. Per facilitare a tutti un tale esperimento farò

io stesso la prova , e darò due esempi della sollecita

uscita di parecchi numeri simpatici di due numeri delle

estrazioni che seguirono.

i • >



niSIOSTR AKIO!\I

SOPRA. 1 DUE NUMERI 49 E 54

Esempio del 49.

Numeri usciti alla prima estrazione del 6 Febbrajo
Firenze 1849-

49 74 . 25 8 73
3 delie

7.3

cinque

84
estrazioni

27
successive.

33 82— —

.

— — —
54 40 64 67 49
16 47 78 52 3_ — —»» —

—

23 71 . 89 83 77
5 12 87 57 24

Nello suaccennate cinque estrazioni dopo l’uscita del

49 si troverà che de’ suoi cinque numeri simpatici tre

ne sono usciti nella prima estrazione, cioè, 84, 27, 33,

e due alla terza, 47, 52.

Esempio del &4-

Numeri usciti nella prima estrazione di Aprile Ro-

ma 1836-

76 54 . 90 89 60
Corso delle cinque estrazioni successive.

87 54 23 59 72 . ..

8 64 62 2 79 -

0
3 86 43 52 74

44
37

23
24

73
25

45
27

52
5

In queste cinque estrazioni vedonsi egualmente usciti

dopo quella del 54 fra’suoi cinque simpatici due nella

prima
, 23, 50, due nella terza, 42, 86, e uno nella

quinta
, 37.
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IL ROVERE D’ORO
owr.no

]lodo per conoscere infallibilmente quali numeri sa-

ranno estraiti in tutti i giuochi dei Lotto per ogm
parte del mondo, scoverto da un gran filosofo.

Eccoti so lo gradisco un tesoro in compendio; potrai

con questo farti un lume por battere in mezzo ai giuo-

chi numerici senza errare per lo cieche vie della ca-

sualità. E che? resti slupiLo del mio assioma? Orsù
,

alle prove: io so bene, che queste regole che li porto
non possono giungere all’eguaglianza ,

o di quelle del

fiore degl’ingegni della Mirandola, o di quelle che com-
posero il gran Rulilio in Calabria , 1’ Aremano nella

Germania, o finalmente di quel dottissimo Agrippa nel

suo egregio trattato s de occulto Philosophia s Ma che
per questo? Noi non tanto illustri filosofanti paghi di

una mediocre scienza, conforme ne avverti il gran Dot-
tore, delle genti a non plus sapere, quam oporte , sa-

pere sed opere ad sobrietatem » vogliamo colla sola
scorta di questi piccoli insegnamenti venire, io non di-

rò , ad una totale prescienza del futuro
, ma bensì a

Vanto, che tu no resterai maraviglialo. Io per me giu-
dico, che più delle proporzioni (l’Algebra, e dogli altri

matematici insegnamenti, de’ quali per quel poco che
ho veduto, sono composte quasi tutto lo altrui cabale,
vagliano a dar notizie de’ numeri estraendi gli stessi

planetari, sotto la direzione de’quali camminano queste
regole che io ti porgo. E questo, o tu che leggi

, non
corrugare in primo tempo la fronte, avanti di esser ve-
nuto alle prove di ciò che io dico. Modera alquanto
(se per avventura sei nudrilo nella palestra letteraria)

la rigidezza di quel dogma , che a noi mortali sia in
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(allo vietala la notizia dell’avvenire; anch’io, o amico,
ho corso i Licei moderni: o come disse il Poeta.

Fnmmo Atrssi noi pur fummo in Atene.

E pur contentati, ch’io ti parli in quest’aria, perchè
mi sforza l’infallibile verità degli esperimenti, Credi
adunque, che non altro, fuori del desiderio di giovarli

m’induce a dar fuori sì fatte regole, dalle quali soven-
te io lio ricavato quell’utile, del quale io voglio che tu
possa approfittarli. Nè pretendo già dirti , che queste
mie cabale possano ogni volta che tu giuochi esserti

con sicurezza favorevoli. Dico bene che se al primo esito

infausto tu non ti atterrirai, ed andrai seguendo da va-
lerti in altre occorrenze i lor precetti, vedrai se il tuo
vantaggio sarà altrettanto grande quanto infallibile- Fi-

nalmente anco quando sono prese senza errore le misu-
re degli Astri, quando sieno osservati senza sbaglio tutti

i punti dei segni dello Zoadico. E ciò non per altro ,

porcile egli è bensì vero, e incontrastabile il valor dei

Pianeti sopra le cagioni, che muovano queste cose sot-

tolunali; ma altresì alcuna volta Iddio, altissima e da

noi non intesa causa di tutto il crealo , in contrario

dispone. Lo che ben si spiega dagli Astrologi con quel

volgare assioma a Astra in clinant, sed non nccessilant...

E meglio fu dichiarato da Salomone nelle parabole cap.

29 multae cogilationes in corde viri, voltitas autem Do-

tninum aetermim permanebit - Serviti dunque , amico
lettore, di lutto ciò ch’io ti significo, come di un avvi-

so di verità, che io per me son certo , che gli effetti,

che risulteranno da questo dono ch’io ti fo, hanno da
essere una volta sì fausti, che tu dovrai ben udirne il

donatore. Con che pregandoli ad indirizzar c prima di

questo studio la mente a Dio, poi avvalerli francamente
del medesimo, ti lascio, e vivi felice.

ROVERE D’ORO.

Si prendono i numeri, e si scrivono con lettere, poi

si riducono in numeri a tenore dell’ alfabeto seguente-

Quando si è tirata tutta la somma , si fa la prima

— 2CO —
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prova osservando se tolti tutti i 12 resta il numero d’oro

cioè uno dei sette, che stanno sopra i Rami del Rovere.
Dopo questo si aggiunge alla medesima somma il nu-

mero del giorno , poi il nome della giornata corrente

del mese, il numero deile Calende, e finalmente il nu-
mero del giorno della luna: fatto questo si somma e si

fa la seconda prova osservando se tolti via tutta i 13\
il numero che resta sia uno dei numeri d’oro.

Dopo questo a tutta la somma si unisce il 344 , e
della somma che ne risulterà se ne leva il 42 facendo
la terza prova osservando se il numero residuale sia dei
rami d’oro; e se ciò sia è segno infallibile dell’estra-

zione di quel numero, se però nella prima prova il nu-
mero residuale è 1, e nella seconda 11 , quel numero
non è buono, nè può essere eletto. v

Si noti che per Torino vale il 33 e per GeBova il

300. C iò dunque prenotato, vedasi all’ esempio,*Trsup-
pononiamo di voler provare il numero 9 estratto IflTTò-

rino l’anno 1770 a di 13 Marzo il giorno di Martedì.

Ristretto dei sopra espresso col suo esempio.“

Primieramente si deve ridurre il numero 79 ,
come

sotto si dimostra, e fatta la somma dei numeri, che e

1, 3, dalla quale tolti i 2 rimane 7,- che è numero d’oro.

Dopo si aggiunge il -numero del -giorno , che1- è 13 ,

poscja-il numera del giorno corrente, che è 16, por il

numero delle Calende che è 1; poi il numero del gior-

no della Luna, che è il 20; fatta tutta la somma, che
è il 7, levali i 12 si fa la seconda prova, che resta il

S ch’è numero d’oro. . v. < c. ---

Dopo questo a tutta la suddetta somma sraggiunga
il numero 344 e ne viene 307, della qual somma tol-

tone il 2 resta-il 3, che & fausto numero d’oro
, e ne

viene la terza prova
,
che dà indizio indubitato dal-

l’estrazione del numero.

.NOTA
Il simile si trova esaminando con questa regola il nu-

mero 21, 31, 13, 28, dell’estrazione di Torino, ed in tal

— 201 —
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modo si possono conoscere in ogni luogo , tanto di Fi

renze, Roma, Napoli, Milano, Genova, e Venezia, inu
meri che restano eletti.

ESEMPIO
o
a»

a
a
*3
u

*

s

cu

Iz

Somma »

Giorno della settimana

Giorno del mese..

Calenda

Giorno della Luna •

Somma . • • » •

Tolti I 12— 14 avanza.

Si aggiunge • • - .

115
15
16
1

26

173

a
324

Lgjpl

Somma 115
Toltone 12—9, avanza 7, Resta

Somma. 502

Tolti i 12—41 che sono. 402

10

Giorno della settimana.

Domenica 13, Lunedì 18, Martedì lo, Mercoledì 25,

Giovedì 11, Venerdì 10, Sabato 16.

Per Torino 334 Per Genova 320.

Alfabeto.

abcdefghirlmtc
3 5 17 4 15 3 6 7 15 6 12 20 21ORSTVXYZ

25 21 19 8 5 6 7 3.

O P
9 14
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INTERPETRAZIONE

OSSIA

SPIEGAZIONE DEI SOGNI

DISPOSTA PER ALFABETO

PER AVVENTURARE LA SORTE AI G1UOCATORI DEI LOTT

Appresso gli antichi Egizj, e Caldei, ed altre nazioni

tenevano, ed osservavano con tanta venerazione l’espe-

rienza dei sogni , che ciascheduna cosa , che da lóro

era sognata , appena svegliati dal sonno si portavano
dagl'indovini, che gli dicessero il significalo dei sogno.

Essendo stati diversi autori, che hanno trattato di que.

sta materia , ma con tanta oscurità e confusione , che
appena si sono potuti intendere , ora si è ristretto

, e
ridotto per alfabeto colle sue regole, ed esposizioni del-

le qualità de’sogni- ... -,1 .

Quelli i quali si hanno pel principio del sonno, es-

sendo la mente inquieta dai pensieri ed occupazioni del

giorno, e per i vapori del cibo, che ascendono al ce-
rebro

,
si concepiscono varie e diverse fantasie nella

mente, e si chiamano insogni, che non meritano alcu-
na attenzione. Sogni sono quelli che si fanno dopo la

digestione del cibo , allorché consumata dal calor na-
turale quella materia, la quale danneggiava la memoria,
resta in quell’ ora la mente e lo spirito quieto

, pren-
dendo vigore, e vien sollevato dalle occupazioni di quel
difetto, ma in vero non si dovrebbe prestar fede ago-
gni, perchè « De futur/s contigentibus nulla est deter-

minata veritas. ... •

Non ostente é parso bene far sortire alla luce l’alfa-

bèto delle cose sognate, acciocché ognuno da sé possa
scegliere i’insognato per tentar la sorte.— 203 —
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SF1EGAZIO.VE BE’ SOGIVI '

A

Abitar con Principi, denoto dominio Si
abitare in campagna, denota persecuzione dei beni 47
accendere lume, significa allegrezza 9
acqua calda bere, significa malattia 72
acqua puzzolente vedere, significa malattia 2fi

adulterio commettere, significa scandalo dato 411

agnelli pascere vedere, oppur dormire, significa paura 33
albero vedere, significa allegrezza 4(1

albero secco vedere, significe danno 1 >

albero taglialo vedere, significa danno 7
albero veder fiorilo, significa allegrezza 1

albero veder col suo frutto
,
significa bene IO

altare distrutto vedere, significa, mestizia 3
alzarsi presto la mattina significa quadagno S4
ammazzare api, significa danno 90
ammazzare uccelli, significa danno 39
andare zoppicando, significa picrizia 39
andare al sacrifizio, significa allegrezza 8Q
api ch’entrano In casa, significa danno dei nemici 26
api col suo frutto prendere, significa guadagno 63
ardere, vedere il Cielo, significa mutazione 69
armati contra di sè vedere, significa molestia 9
armali vedere, significa fatica 19
ascendere in cattedra, significa essere onorato 80 t

asino sentire ragliare, significa fatica , 31
*

aste portare, denota sicurezza, 33
aste spezzare, denota fatica • 13
aste, o sia picche avere, denota guerra 49
aver capretti, o agnelli, denota consolazione 12
aver un agnello sopra il capo, denota buon augurio 3
aver in capo corona d’oro, denota lite 12
«ver uh bastone, donota mestizia 31
aver -Cintura d'oro, denota guadagno . 34
avere cintura d’argento, denota bene , 90
avere scarpe nuove, denota guadagno „ . 36
avere castrali, denota abbondanza - •_ 78
avere il corpo robusto, 1 denota dominio 47— 204—
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SPIEGAZIONE DE’ SOGNI
avere sale, denota sapienza 61
avere pidocchi, denota vergogna, e povertà 32
avere un cane, denota fedeltà dei suoi servi 2fi

aver vino, denota spargimento di sangue 22
aver capretti o agnelli, denota consolazione 12
aver scarpe nuove, denota guadagno 36
aver sale, denota sapienza 61

B

Bastone, o bacchetta avere nell’andare, significa in-
fermità 12

bagnare vederti, significa iracondia 3
barba lunga avere, significa guadagno _23
barba nuda avere, significa ricchezze 64
barba piccola, significa lite grande 37
barba nera, significa cavar danno . . 7%
barbato essere, significa molestia

.
-

barba levarti, significa anzietà 76
barba rossa avere, significa peccato 9
barba secca avere, significa allegrezza 152
baciare un morto, significa vita lunga 22
barba credere avere, significa infermità 13
bevere senza vino, significa infermità 20
bevere vino bianco, significa allegrezza 30
bestie vedere che corrano, significa tabulazione 41
bestie veder favellare, significa molestia IO
benefizi face, significa allegrezza * ' 64
benedire vederli, significa allegrezza - 3
becchi,- o siano montoni avere, significa abbondanza 13
belle braccia avere, significa amicizia

. §§
bovi grossi vedere, significa buon tempo . -

- 2
bovi veder dormire, significa cattivo tempo 16
bovi che ninnlano a riva, significa male 6fi

bovi bianchi che saltano, significa onore g
bovi neri vedere, significa pericolo • 21
bovi senza corna vedere, significa scampamento dai
nemici L ..... .

, gg
bovi magri, significa carestia - 43
bovi vedere arare, significa guadagna -

• 43
bovi che combattono, significa inimicizia U— 205—
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SPIEGAZIONE DE’ SOGNI
bracci sporchi avere, significa miseria 16
bracci sottili avere, significa grazie 28
bracci veder combattere

, significa difenderti dai ne-
mici 6

. / ,

Cader colonne di case, denota morte 17
cader vederli, denota onore 3
calceamenti, o siano scarpe aver, denota guadagno 8
camminare con piedi fermi, denota scienza 56
camminare per strada fancosa, denota molestia 64
camere in bosco, dònota fatica 33
candeliere lucente, denota prigionia 79
cane avere, denota compagnia 80
cantatrice vedere, denota pianto 34
capelli cadere di capo, denota perdita d’amici 59
capo con capelli lunghi avere, denota dignità 1
capo tosalo, denota danno con inganno 18
capo bianco vedere, denota allegrezza 37
capo avere, denota esser libero 74
capo vederli lavare, denota danno 4
capre bianche avere, denota guadagno 32
carboni accesi avere, denota guardarti dai nemici 50
carboni mangiare, denota danno 66
carne umana mangiare, denota fatica 86
carne in allesso mangiare, denota malinconia 25
carne in arrosto mangiare, denota guadagno 8
carne, o lorcie avere denota allegrezza 47
carretta, o siano ruote vedere, denota infermità 2
calino di acqua, e non lavarti, denota morte 5
cavarti i capelli, denota perdita d’amici 5
cascare in una cisterna, denota calunnia 9
casa veder piantare denota guerra S4
casa veder fabbricare, denota consolazione 50
casa veder bruciare, dinota scandalo 36
castrar cavalli, denota accusato a torto 8
cascar denti, o sian occhi

, denota morte del padre,
o della madre H

cavaliere, che dimonta da cavallo, denota perdita 1
cavalcar cavalli bianchi, denota bene 7

— 206—
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SPIEGAZIONE DE SOGNI
cavalcar cavalli neri denoia mortificazione

cavalcar cavalli grassi, denota esser danneggialo
cavalli neri vedere, denota molestia

cavalli bianchi vedere, denota allegrezza

catalli bizzarri vedere ,
denota spacciamcnto di ne-

gozio 67
chiave avere, denota iracondia 90
cielo infiammato vedere, denota accrescimento di roba 8
cielo florido vedere, denota umanità 2
cielo fiorito vedere, denota verità apparenti 19
cieco vederti, denota morie dei parenti 19
cogliere olive, denota guadagno 14
coglier neve, denota lite 26
coltello avere, denota sicurezza 13
combatter con sapienti, denota punizione dei nemici 24
confatone, o sia bandiera portare, denota onore 2Q
contar dell’argento, denota guadagno 64
con bestie con quattro piedi rissare, denota infermità 17
con bella vederti, denota tentazione 24
con meretrice, denota sicurezza 66
con il signore favellare, denota allegrezza 17
con filosofo favellare, denota inganno 6
con l’inimico parlare, da esso ti guarderai 42
con cane, e sia avversario giuocare, denota danno 64
corona d’oro avere in capo, denota tentazione 32
corona di ghirlando avere, denota dignità 44
correre velocemente, denota buona fortuna 63
correre nudo, denota essere fraudato dai parenti 76
correre; e non. poter, denota infermità 82
corvo vedere, denota tentazione QQ
corvo vedere volare, denota pericolo di morte 3

A

D

Da grande essere assaltalo, denota onore 4
da bestie essere molestato, denota pericolo 3l
da serpente esser molestato, denota accusazione deme-

ntici 21
dal suo avversario esser preso, denota passatempo 13
dal carro dismonlare, denota onori pendenti 44
dal ponte cadere, denota pazzia j£
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SPIEGAZIONE DE' SOGNI
dal medico vederli vigilare, denota rovina 04
dare alcune cose al morlo, denota danno
denti cascare, denota morte dei nemici o
denti dolere e cadere, denota morte del padre o dpi.

In in .. A * > u

denota

ia
44
so

la madre
desco apparecchiato, denota abbondanza
donari maneggiare, denota inganno
dismontare dalla scala

, o arrivare ad essa
guadagno, e gaudio

dolci cose mangiare, denota guadagno
donne partorienti vedere, denota allegrezza
dragone vedere, denota guadagno

E

Edificar chiese, o altri denota allegrezza
entrare in nave denota viaggio

**

entrare in tempio denota oprar bene 70
esser lasciato da uomini grandi, denota allegrezza 115
essere in campo, denota essere ingannalo dai nemici 27
esser molestato da bestia

, denota essere da nemici-
offeso

esser vestilo di bianco, denota allegrezza s
esser turbato da tempo cattivo, denota essere insidiato 3*>
esser fatto uccello, denota mutazione di luogo 9^
esser preso dai suoi nemici, denota impedimento
essere maritato, denota pericolo
essere bandito, denota mutazione
essere cieco, denota commettere alcun delittonoCnm mplpnin I» J _ • 1

79
12
12
47

89
70
78

40
7
1

.... — aiuuu ueiIltO 1>
essere molestato da cani, denota molestia dei nemici 17

~ vum, ucuutd uiuiesiia dei
essere percosso da un ferro denota discapito
esser fagliata la testa, denota infermità
esser sepolto, denota travaglio
essere sommerso nel mare, denota mestizia
esser vestito di varii colori, denota mestizia
esser macchiato i panni, denota malinconia
esser matto, denota allegrezza
esser ubbriaco, denota pazzia
essere impiastrato da un’uomo denota persecuzione

dei nemici ... «,
essere offeso da un lupo, denota inganno dei nemici 78— 208 — .
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SPIEGAZIONE DE’ SOGNI
essere coronalo con ossa di morii, denoia morie 9
esser preso dal sno avversario, denota pigrizia 3$

F

Farina vedere bruciare, denota danno
farina nella vedere, denoia morte di alcuno
faccia bella vedere, denoia onore o sia vita lunga
favellar con i morti, denota vita lunga
fantasma vedere, denota angustie
fare un bagno, denota assedio

fare un matrimonio, denota tempo beato
fare, o veder guerra, denota perseconone
far viaggio con spada, denota prender moglie
fare unguenti, denota angustie
far testamento, denota interpretazione

far bene ai morti, denota guadagno
femmina nuda vedere, denota morte di alcuno

femmina vedere, o sia pigliare, denota mutar luogo
1 femmina vedere, denota infermità

femmine molte vedere, denota 'mortificazione

feste vedere, denota allegrezza

fetore sentire, denota dolore

figlinoli molti vedere, denota danno
Cori vedere, e raccogliere, denota guadagno
fiume rapido passare, denota travaglio

fiume torbido passare, denota pericolo

fiume entrare in casa, denota guadagno
formicone vedere, denota* infermità

feccia di vino bevere, denota infermità

formicole vedere, denota tentazione

formento trarre, denota infermità

forno ardere vedere, denota mutazione
fonlana chiara vedere, denota abbondanza
fonte torbido vedere, denota spargimento di sangue

- G

Gallo sentire cantare, denota buon messo
gallo che fa l’uovo, denota guadagno]
gallina con i polcini vedere, denota guadagno
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SPIEGAZIONE DE SOGNI

giacere con la madre, denota sicurezza

gladiatore, o sia omicidio vedere, denota angustia

gire con fretta, denota essere sollecito

eiuocar con cani, denota ingordigia

gonnella bianca avere, denota gusto

graoaro vodere, denota tentazione
^

guardarti le mani, denota infermila

gustar cose dolci, denota inganno

59
56
79
72
49
57
2

S3

Intrare in nave denota viaggio

intraro in tempii denota oprar bene

in albore vederti, denota buon messo

in acqua chiara cadere, denota allegrezza

in ba»no vederti, denota anziela

in chiesa vederli, denota allegrezza

incendio vedere, denota pericolo

infermi vedere denota tristezza

in fontana entrare, denota allegrezza
.

infiumo andare camminando, denota sollevazione

in prigione vederti, denota invidia

inni, o siano laudi cantare, denota infermità

irne, o sia far viaggio, denota far travaglio

in mar essere lavata, denota onoro

in monumento vederti, denota pericolo

in letto giacere, denota pericolo

in fuoco vederti gettare, denota collera

in palazzo andare, denota anzicta

in terra essere sepolto, denota malinconia.

in nave piccola montare, denota infermità

in tavola esser dipinto, denota vita lunga

70
78
4
7 ,

8
19
3

r,7 iM
7
20
76
34
4
5
li

18
oO I

41
Al
66

Lavar le mani, denota travaglio ì

lavarsi la barba, denota discapito

lavarsi i piedi denota incordigia

lampade accese, denota passione e pene ^
la madre vedere, denota danno _

lana ordinaria vedere, denota schivamente d inganno S7
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SPIEGAZIONE DE’ SOGNI
lo mani lue mangiare, denota danno
leone veder correre, denota pazzia

lettere imparare, denota allegrezza

legare vedere, denota impaccio

lo tuo padre vedere, denota allegrezza

lucerna vedere, denota schivamente di negozii

lumiera vedere ardere, denota buon messo
luna bianca vedere, denota pena
luna oscura, denota passione c pena
luna nuova vedere, denota spacciamento di negozii

M

Mangiar carne arrosto, denota sicurezza

mangiar carboni, denota esser ingannato
mangiare argento, denota danno
mangiar butiro, denota odiarsi coi parenti

mangiar lardo, denota superare i nemici

mangiar erbe, denota povertà

mangiar pane, denota vita lunga
mangiar pan bianco, denota guadagno
mangiar pan nero, denota male
mangiar pomi, denota collera e sdegno
mangiar sopra la terra, denota iracondia

maritarsi con sua sorella, denota pericolo

maritarsi con vergine, denota onore

maritarsi colla moglie, denota guadagno
mani guardare, denota infermità

mammelle piene di lattò, denota guadagno
mare torbido vedere, denota bene

maro chiaro vedere, denota male

mare limpido, denota cose perdute

mettersi in mantello, denota dignità

monaco vederti fatto, denota infermità l>7

mula a portar vedere, denota accrescimento di negozii Sii
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SPIEGAZIONE DE’ SOGNI

N

Navigare vedere, denota impedimento di sua volontà 3
nave con fontana, denota travaglio

nave veder navigare, denota buon messo
nascere vederti, denota buona fortuna

negarti in fiume, denota guadagno
negoziar con sue merci, denota esalazione

nido di uccelli ritrovare, denota beu per corto

nubi vedere, denota discordia

nudo vedersi fatto, denota fatica

nutrire animali, denota ricchezza

numerar gente, denota dignità e comando

Offrir presenti, denota ricevere inganno
olio sparso sopra di te, denota guadagno
olio sparso in terra, denota danno
ova rotte, denota male
ovi bianchi, denota bene
orina bevuta, denota sanità ricuperata

orsi che assaliscono, denota persecuzione dei nemici
orto fare, o sia rivedere, denota bene
orzo maneggiare, denota allegrezza

orzo raccogliere, donota bene
oro maneggiare, denota iracondia

oro, o sia argento ritrovare, denota bene

P

Pane mangiare, denota bene
palma ricevere denota onori

palazzi trattare, denota molestia

palazzo grande vedere, denota molestia

parlar colla madre, denota buone nuove
parlar con molti, denota pericolo di morte
passar ponti, denota travàglio

parlar con bestie, denota malo
perdere il Daso, denota fornicazione
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SPIEGAZIONE DE’ SOGNI
perdere le scarpe, denota povertà 53
perdere il cavallo, denota morte'd’amici &L
pesci nascere, denota pioggia 16
pesci grossi vedere, denota allegrezza SS
pecore fra se combattere, denota male OS
piedi lavarti, denota anzietà 6Q
polli sentir cantare, denota allegrezza 34
pomi mangiare, denota allegrezza 41
ponte rosso passare, denota paura 73
pontura avere, denota infermità S

Q

Quantità di lumi vedere, denota guadagno 11
quietare, denota esser perseguitalo 12
quietar chi grida, denota iracondia 4Q
quietar lite, denota pace con amici 11

R

Raderti la barba, denota danno 3Q
radici vedere, o mangiare, denota discordia 59
re vedere, denota inganni .

-

re vedere morire, denota danno 4S
rose raccogliere, denota bene 71
ricevere anello, denota sicurezza 3
ricevere qualche dono, denota bene in casa 1
ridere con amici, denota inimicizia 34
rei vedere , significa molte persone

, che vanno a
morire 33

•* v ,

”

S

Scarpe nuove avere, denota guadagno 5&
saette gettare, denota disgusti 44
saltare in acqua, denota persecuzione 22
sangue che esce dalla vita, denota contrasto 88
sangue perdere , denota dolor di capo, e corpo 16
sergente che viene contro di te, denota insidie SU
sangue assai, denota insidie 62
sentir dolore al cuore, denota malattia, e pericolo 21

.
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sepoltura vedere, denota travaglio £6
sepoltura cadere, denota angustia

.
80

serpente uccidere, denoia separazione dei nemici 3
solfare, predice essere attossicalo 34

sole venire contro la luna, denota guerra

sole offuscalo, denota pericolo di signore ila

sonar di cembalo, denoia contrasto 77

sopra la scala ascendere, denota onore 71

sopra le pietre andare, denota male 83
sparviere pigliare, denota guadagno - HI
spose fare, denoia danno 49
6talua vedere, denota tristezza 75
stelle cadenti dal cielo, denota caduta di Principi 31

.

T

Tagliare alberi, denota male
tavola vedere, o sia cascare, denota allegrezza

tauri vedere, denota bene

teslamento fare, denota male

tenebre vedere, denota infermità

tirar pietre, denota malinconia

tirare agli uccelli , denota che il tuo nemico ti

salisce

tormentare vederti dalla giustizia
,
denota futuro

naiùoramento
traversare un fiume, significa sicurezza

trovare oro, denota fastidio .
' u '

trovare uu albero, denota discapito

trovar alcun nudo, significa trovar negozio

70
53
38
28
GO
33

as-

12
in-

17
61
23
70
84

U

Uccelli pugnare insieme, denota tentazione 36
uccelli pigliare, denota guadagno - 9
uccelli sopra di te volare, significa documenti) 63
Uomo uccidere vedere, denota sicurezza 3T
uomo vestito di bianco vedere, denoia bene 44
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1

sogni

V

Veder venire contro di te uomini armali, denota me
lestia

i vedere asino elio raglia, denota danno
i vedere arme, denota conseguire onori

I vedere ardere, denota pianto

l vedere ballare, denota infermiti!

vedere ardere il fuoco, denota consumazione dei beni
i veder gente venire in casa, denota lagrime

veder acqua sopra di se, denota bene
vedere bovi, denota pace

vedere rose, denota allegrezza

t veder correre, denota allegrezza

veder cammelli, denota ricchezze

veder corpi cadenti, denota infermità

veder luoghi, denota abbondanza di vile

veder fratelli e sorelle, denota guadagno

i veder fantasme, denota pericolo grande

veder fuoco, denota pericolo grande

veder gettarsi nel fuoco, denota collera

vederti creditore di altri, denota discapito

vederti giovane, denota felicità

vederti avvolto in un lenzuolo, denota morte

vedere un lupo, denota non poter parlare

veder neve, denota buone nuove

veder rete, denota pioggia

veder sirena, denota tradimenti

veder odio, denota onori fatti da’Principi

veder tenebre, denota infermità

veder veste, denota miseria

veder donne bianche, denota malattia

veder morire, denota che sei abbandonato
vederti annegare, denota male

Fine dell' interpetrazione-
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A chi vive di rapina, non ci è cosa che sia nociva 10
, i • -— — —— -

A ciascun le proprie oche sembrano cigni
A goccia a goccia s’incava la pietra
A ogni uccello il suo nido è bello
Abbajare a la luna e tempo perduto

2
2
6
$

A’voli ahi, e repentini, sogliono i precipizj esser vicini 2
AI buon intenditore poche parole 29
AI cane che invecchia la volpe gli piscia addosso 61
Amico mio cortese, secondo l’entrate, fate le spese 78
Anche nei cenci piace il danaro 47
Andar contro la corrente * 30
Avete dato nel segno 23
Batti il ferro quando -è caldo 59
Bell’ostessa, conto caco i , 7
Bisogn’andare, quando il diavolo è alla coda 3(j
Can che abbaja, non morde

. ^ 36
Cessalo il guadagno, cessa l'amicizia 3
Chi fa i conti senza l’oste gli conviene fargli due volle 4S
Chi di gallina nasce convien che sazzoli 8
Chi presto, perde l’amico ed il denaro S
Chi ben comincia, è alla metà dell’opre 3)L
Chi morder non può, non mostri i denti 27_
Chi è stato scottato dall’acqua calda, teme la fredda 23
Chi s’attacca al poco, non avrà scrupolo rubar molto 3S_
Chi va col zoppo, impara a zoppicare 3
Chi troppo abbraccia, nulla stringe 43
Citi ti fa più carezze che uoa suolerò t’ha gabbato,

oppur gabbar ti vuole 33
Chi si contenta gode 3
Chi và piano, và sano 9fi
Chi ben chiude, ben apre 16
Chi non vuol che la stopp’arda, non l’accosti al fuoco 39
Chi accarezza la mula, buscherà dei calci 9
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Chi troppo s’affretta meno avanza, o pure la cagna

frettolosa fa i figli ciechi 4S
Chi ha dentro l’amaro non può spuntar dolce 3
Chi presta, perde l’amico e il denaro g
Gli uomini s’incontrano, e le montagne stanno ferme 44
Chi non risica non rosica 44
Che vale a chiuder la stalla, quando sono stali rubati

i bovi ? 22
Chi fa l’altrui mestiere, fa la zuppa nel paniere 9
Chi ben fa, ben aspetta 54
Chi mendica, non sceglie IQ

* Ciò che s’impara da giovane non si dimentica da vec-
chio 4J.

Col tempo, e colla paglia si maturan le sorbe 90
Colle man in mano non si và dai dottori • 8
Comprare la gatta nel sacco non conviene 55
Cosa fatta, e vigna posta, non si paga quanto costa 5
Cosa ragionata per via va 20
Darsi in gran briga per cose differite, e da nulla 42

v Dateli un dito, prenderà tutta la mano 28
\Dove andò la farina, vada anco il sacco 32
rDimtti con chi vai, e saprò quello che tu fai 1
;E meglio essere capo di lucertola, che coda di leone 22
Ei fa pecorajo il lupo 23
Essere tra l’incudine, e il martello 88

•,Far della necessità virtù 42
Finito il suono, finisce il ballo , o senza il danaro,

l’uomo non canta 42
Fra due selle il cui per terra 69
Fuor del pericolo ognun è bravo 28
Gli sciocchi sono i primi a farsi sentire 8
Gli amici si conoscono nei bisogni 52
Guarda te, e poi di me dirai 28
I panni rifanno le stanghe 12
II bravo legale è un cattivo vicino 82
H buon vino non ha bisogno di frasca 38
Il denaro fa tutto 36
Il diavolo si vuol far cappuccino 3
II pajoio dice alla padella fatti in là, che non mi tinga 72
II pazzo non sa far gozza l5
Il peggior passo è quello dell’uscio 44
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PROVERBI ,

Il venire non a orecchio

li vino mani festa lo cose nascosto

In bocca chiusa non entran mosche
L’abito non fa il monaco
L’appetito non vuol salza

Lasciare il cane per amore del padrone

L’asina che ha fame, mangia d’og ni strame

43
' 22

2
-So

JLÌ
12
27

La coscienza vale per mille teslimonii, e per milla ac-

cusatori
.

> ' 1

La bella moglie non l’ottiene rinfmgardo

La farina del diavolo va tutto iu crusca 22
La finzione poco vale con chi è del mestiere JtF

La fortuna non vuol far anticamera 57

La lingua batte dove il dente duole 3

La mal erba cresco presto 33
La morte non ha paura di medico 3.S

L’occasion fa l’uomo ladro 32
La robba và alla robba, e i pidocchi alle costure 12

La sua barra non à forni o^ 1S
La vera nobiltà sono i costumi k9
Lontan dall'occhio, lontan dal cuore 20
L’occhio del padrone ingrassa il cavallo • 1

L’uomo senza danari, è un un morto clic cammina 99
Mai si contrasta con chi non ha da perdere L

Martello d’oro non rompe *e .porte del Cielo 3(1

Meglio è fringuello in man, che in frasca tordo 39
Misuralo gli altri col suo passetto • SK)

Mollo fumo c poco arrosto 12
Mostra la borsa, e li sarà rubata , , ; ; S
Non mettere il rasojo in mano ad uu pazzo 89
Non v’é più superbo d’un povero arricchito 4J_

Non è oca in casa sua , 10
Non è peggio, che quando si grid’ad uno dagli dagli 59
Non fare alle capale coi muricciuoli 1

. 62
Non v’è debole, che non si poss’ajutare

Non bisogna fare.- il diavolo più nero* che non è 11
Non si può aver la botte piena, e la moglie ubbriaca ! 32

X :

^

Non vi é rosa senza spina

Non bisogna motteggiar sul vmo
Non tutto è oro quello che luce

Non destar il cane che dqrjne
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Non piange mai uno, che non ridesse l’altro

Ogni serpe ha il suo veleno
'Ogni simile ama il suo simile

Ogni cuffia per la notte e buona, e al bnjo la villa-

m
liiì

32

na è bella quanto la dama
Ognuno fa il brave a casa sua

f -

,>

1
4

G3
G2
31
13

Àk-
G?.
2lì

Ognun sà ballare, quando la fortuna suona
Ognun faccia il suo mestiere

0 tutto, o niente .. .

Ogni gocciola d’aprile, vale mille lire

Pane finché dura, ma vino a misura
Passato il pericolo, gabbato lo sauto

Pestar l’acqua nel moriujo e. tempo perduto

Primo prossimo, è se medesimi
* “ 3!»

Quando il pesce viene a riva, chi non il piglia ci scap-

pa tia ‘ \“ 72
Qual semini, tal mieterai

, ? 32
Qual padre, tal figlio

” ""
$1.

Quattrini, e amicizia corrqmpon la giustizia - r of)

Quel che non vuole quando può, non potrà quando

,

vuole v., - -
c .

t
. , , .. ,

Quel che non può la Forza, fa l’ingegno

Rimediate al male ne’suoi principii

Se non è lupo, sarà ,qan bigi,o .

Soccorso di Pisa, o dopo morto non vai medicina
Solo Dio e senza difetto

Tirar l’acqua al suo mulino e gran cosa ,

Troppo caro è quel miele, che si lecca dalle spine
Troppo familiarità, genera disprezzo

Tutte le volpi sì trovano ili* pelliccieria v -

7V
ia
74
47

*S
l

%
T*

Uccellina, che mette coda, vuol mangiare in ogn’ora IO
Dna piccola scintilla .desta u,n gran fuoco 31
Un uccello ammaliziàto, non dà retta alla civetta SU
Dno semina, e l’altro raccoglie- - 73
Uomo avvertito, è mèzzo salvato" ' 38-'

Val più un testimonio di vista, che l’udito , 11
"Val piu un fatto, che dieci parole 6dp
Vecchio vecchio, ba del. puerile ^ 18,
Vicino alla phiesa fontano da Dio 51

Vorrebbe il dolce senza l’amaro 2
Vorresti darmi ad intendere lucciole per lanterne 4
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Segni e corso del Sole per ogni anno nel Zodiaco.

Primavera

Ore di Frauda
V* 20 Gennajo ad ore 9 minuti 17 sera entra in Ac-

quario.

20 Febbrajo ad ore s minuti 4 sera entra in Pesce.H 21 Marzo ad ore > minuti 21 sera entra in Ariete.

Està’

SS 21 Aprile ad ore 9 minuti 34 mattina entra in

Tauro.

SI 22 Maggio ad ore 1 minuti 21 mattina entra in

Gemelli.

7% 22 Giugno ad ore 9 minuti 39 mattina entra in

Cancro.

A U T U N N O

23 Luglio ad ore 9 minuti 30 sera entra in Leone.

24 Agosto ad ore 3 minuti 18 mattina entra in Ver-
gine-

23 Settembre ad ore 11 minuti 84 sera entra in

Libbra.
r

Inverno

5% 24 Ottobre ad ore 7 minuti 39 mattina entra in Scor-

pione. .M 23 Novembre ad ore 4 minuti 18 mattina entra in

Sagittario.

X 22 Dicembre ad ore 4 minuti 43 sera entra in Ca-

pricorno.
" 4
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Regole per conoscere quanti ambi , terni, quatemi, e quin-
terni entrano in qualsiasi quantità di numeri;

Chi vuol sapere se io un viglieilo di venti numeri
quanti ambi, terni, quatemi, e quinterni vi sono, esegue
le seguenti regole:

Arabi Terni Quatemi Quinterni

20 190 1140 4815
19 18 17 16

180 1Ì520 7980 29070
20 190 1140 4843

380 3420 19380 77320
Ambo 190 Terno 380 Quater. 4843 Quint. 13304

Ambi. Si moltiplica il 20 per il 19, o sia per uno di

meno, e la metà della somma e il prodotto degli ambi-

rem'- Si moltiplica il 190 prodollo degli ambi per uno
di meno del numero con cui si sono moltiplicati gli ambi,

cioè per 18 , il cui risultato diviso per 9 è il prodotto

dei terni-

Quatemi. Si moltiplica per uno di meno dei terni
, e

per 4.

Quinterni. Si moltiplica per uno di meno dei quater*

ni, e per 3-

Venti numeri dunque compongono ambi 190 ,
terni

380, quatemi 4843, quinterni 15304, e così io seguito*
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CONTENENTE IL M'IIERO AUREO K l’ePATTA IN PERPETUO

Si cornine'a fin capo cr/ni dicimniore (inni-



CORSO LUNARE
MESI DELL'ANNO

Si comincia da capo ogni diciannove anni.

\
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VA’ dilettanti del giuoco del Lotto .... pag.

Regio Decreto relativo all’ ordinamento del giuoco

del Lotto nel regno d’Italia del a novembre 1863. a

Tariffa pel giuoco del Lotto pubblico. ... a

Lista Generale . • • ? . ?

?

. . . . »

Nomi di uomini e donne . a

Nomi degli animali più conosciuti .... a

Nomi de’ Circondari di Napoli a

Nomi de* Regni piu conosciuti . . . . . . a

Smorfia Toscana . a

Figura pentagona . . a

Giorni buoni e cattivi della luna . . .. . . a

Cabale della Sibilla , z s , ? ? s s , i

Osservazioni cabalistiche sopra l’estrazione di Ro-

ma, Firenze, Livorno, Siena, Arezzo, Napoli» »

»
su
SII

1

157
161
160
176

178
186
188
189

191

— 224 —

j
Digitized by Google





Presso lo stesso Editore

*

1 Maravigliasi Oracoli della Sibilla Cumana ovvero rego-

le per conoscere le occulte e future cose, ed aggiun-

tovi il Giardino Eloquente ossia 1’ arte di carteggiar®

senza sapere scrivere; e farsi gran dote senza danar<

scritto in arabo da Salomon A bel, manoscritto ritrovai»

nella antica Città di Coma ed ora per la prima voi;

tradotto in italiano ed aggiuntovi varii quesiti e giuo-

chi curiosi del gran Pico della Mirandola un Voi. in 1

1

Napoli 1863 * • L. 1 : OC
•m

il vero Tesoro nascosto o sìa l'Arte di sapere i numeri d'

due gran filosofi Cobnelio Agrippa e Ostein, versic

ne su di un manoscritto latino ritrovato in una biblio-

teca in Londra un Voi. in 16. Napoli 1864. L. 1 : 00

DA PUBBLICARSI *

t. *

Jl gran Sognatore Gabalista.

TIPOGRAFIA DI GIOVANNI DI MAIO

Strada Sapienza n.° 8.
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